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PREMESSA 
 

Il presente piano prevede l’organizzazione e l’attuazione delle operazioni di soccorso da 

svolgere in favore della popolazione di questo Comune, in caso di pubbliche calamità di qualsiasi 

natura ed è un documento a carattere dinamico per adattarsi nel tempo alle mutate esigenze ed ai 

mutati scenari di rischio. 

 
Esso determina: 

 

 Le procedure per la più rapida mobilitazione ed impiego coordinato di tutte le forze 

soccorritrici;  

 Le indicazioni circa l’apporto che ciascuna di esse dovrà fornire;  
 

 La definizione delle intese preventive volte a far si che ogni componente del soccorso possa 

dare il più proficuo e tempestivo contributo in una azione di intervento comune e nel contempo 

rivolta a tutti settori del soccorso. 
 
In particolare quindi il piano contiene: 
 

1. Dati sul territorio;  
 

2. Mappa topografica;  
 

3. Mappa dei rischi;  
 

4. Organi di protezione civile e loro compiti;  
 

5. Centro Operativo Comunale (C.O.C);  
 

6. Responsabili dei vari settori operativi;  
 

7. Modello d’Intervento;  
 

8. Materiali e risorse;  
 

9. Elenco dipendenti comunali;  
 
                 10. Elenco delle ditte detentrici di mezzi di trasporto -    

                 11. Elenco Strutture per ricettività – Aree di Ricovero -  
 

12. Elenco Strutture da adibire eventualmente a stoccaggio o Magazzino; 

13. Elenco Associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio regolarmente iscritte ad 

Albi o Registri Nazionali o Regionali di P.C.; 
 

14. Elenco Associazioni presenti sul territorio utili per le attività di Protezione Civile; 

15. Elenco radioamatori presenti sul territorio utili per le attività di comunicazione di 

Protezione Civile. 
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DATI GENERALI  DEL COMUNE DI PICINISCO 
 

COMUNE PICINISCO 

PROVINCIA FROSINONE 

REGIONE LAZIO 

AUTORITA' DI BACINO (L.183/89) LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO (CE) 

COMUNITA' MONTANA XIV VALLE DI COMINO - ATINA 

ESTENSIONE TERRITORIALE   (kmq) 64,00 kmq 

n. FOGLIO  I.G.M.  (1: 50.000) Foglio n. 391 S. Donato Val di Comino 

n. TAVOLETTA I.G.M. (1: 25.000) Foglio n. 160 INE Villa Latina 

SEZIONE C.T.R. (1: 10.000) 
Fogli n. 391150, 391160, 391120, 391110, 

391170 e 391080 

COMUNI CONFINANTI 
Gallinaro, Settefrati, Atina, Villa Latina, San 

Biagio, Alfedena,  Pizzone, Barrea e Sant’Elia 

Fiume Rapido. 

INDIRIZZO SEDE MUNICIPALE VIA GIUSTINO FERRI  N. 8 

 N. TELEFONO O776.66014 – 0776.66527 

 N. FAX O776.66204 

INDIRIZZO E-MAIL E PEC 
comune@comune.picinisco.fr.it 

info@comunepiciniscopec.it 

 

POPOLAZIONE 

TOTALE RESIDENTI 1262 

NUCLEI FAMILIARI 538 

STIMA DELLA POPOLAZIONE VARIABILE 

STAGIONALMENTE 
+ 100% 

POPOLAZIONE AGGIUNTIVA NON 

RESIDENTE  
 

 

ALTIMETRIA 

Da quota 0 a 200 m s.l.m.  

Da quota 201 a 400 m s.l.m.  

Da quota 401 a 700 m s.l.m. 30% territorio 

Oltre quota 700 m s.l.m. 70% territorio 

 

 

mailto:comune@comune.picinisco.fr.it


   Piano Comunale di Protezione Civile   -    Comune di Picinisco 

Pagina 9 
 

MORFOLOGIA 

Porzione di territorio prevalentemente pianeggiante 20% territorio 

Porzione di territorio prevalentemente collinare 30% territorio 

Porzione di territorio prevalentemente montuoso 50% territorio 

 

IDROGRAFIA 

Nome corso d'acqua Nome e sup. del bacino Lunghezza dell'asta principale 

Fiume Melfa Bacino Liri - Garigliano 40,00 km 

Torrente Rava Bacino Liri - Garigliano 10,00 km 

Torrente Mollarino Bacino Liri - Garigliano 9,10 km 

 

DIGHE / INVASI 

Nome Corso d'acqua Caratteristiche Ente gestore 

Lago artificiale di Grotta 

Campanaro 
Fiume Melfa Lago artificiale Enel 

Vasca di compenso impianto 

di irrigazione Oscinara 
Fiume Melfa Lago artificiale 

Consorzio del 

Melfa 

 

 

EDIFICI PUBBLICI, STRUTTURE RICETTIVE E PUBBLICA UTILITA’ 
 

EDIFICI STRATEGICI INDIRIZZO N°  TEL. 

Museo dell’Energia Largario Montano  

Ex scuola San Pietro Frazione San Pietro  

   

EDIFICI PUBBLICI INDIRIZZO N°  TEL. 

Sede Municipale Via Giustino Ferri n.8 
0776.66014 

0776.66527 

Scuola Elementare e Materna Largario Montano 0776.66524 

Museo dell’Energia Largario Montano  

Casa Bompiani Piazza Rione  

Ex scuola S. Pietro Frazione S. Pietro  

Ostello della Gioventù Via Vico Maiorano  

Spogliatoi Campo di Calcio Loc. Savonisco  
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Ufficio Polizia Locale Via G. Ferri  n. 8 
   0776.66014 

0776.66527 

Caserma Carabinieri Via S. Martino  0776.66021 

Caserma Corpo Forestale dello Stato C.D.A. Largario Montano 0776.66134 

   

STRUTTURE RICETTIVE INDIRIZZO N°  TEL. 

Ristorante “Bella Vista” Via Santa Potenziana 335.1044116 

Locanda di “Arturo” Piazza Ernesto Capocci 347.8314388 

Agriturismo “Casa Lawrence” Borgata Serre 349.0723087 

Ristorante “Il Baraccone” Loc. Prati di Mezzo 0776.66020 

Albergo diffuso “Sotto le Stelle” Via G. Ferri n.1 340.3762282 

B&B “Chez Nous” Via San Martino 333.1061109 

B&B “Il Noce” Via Antica n.1 0776.66259 

   

PUBBLICA UTILITA’ N° TEL. 

Prefettura di Frosinone 0775.2181 

Provincia di Frosinone – Settore Viabilità 0775.219244 

Ufficio Postale 0776.66525 

ENEL Segnalazione Guasti 803500 

ACEA Segnalazione Guasti 800191332 

Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” 0776-32681 

Autorità di Bacino “Liri-Garigliano-Volturno” 0823-300001 

Guardia Medica 0776.698224 

Vigili del Fuoco 115 

Pronto Soccorso 118 

Corpo Forestale dello Stato 1515 

Pronto Intervento Carabinieri 112 

Pronto Intervento Polizia di Stato 113 

Farmacia Dott.ssa Luciana Cedrone 
0776.66254 

3471298342 
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RETE STRADALE 
 

RETE STRADALE DESCRIZIONE 

Strada Statale della Vandra n. 627  Villa Latina – Picinisco – San Biagio 

Strada Provinciale n. 112 Atina – Picinisco 

Strada Provinciale n. 39 Villa Latina – Picinisco 

Strada Provinciale Picinisco - Prati di Mezzo n. 223 Capoluogo Picinisco – Prati di Mezzo 

 

MAPPA DEI RISCHI 
 

Indicazione del Rischio    Alto Medio Basso 

Sismico x   

Idrogeologico- Frane e Allagamenti    x 

Incendi  x  

Neve  x  
 
 
 
 

REPERIBILITA’  DEL SINDACO  E  SUOI  DELEGATI 
 
 
Sindaco:  Marco Scappaticci Tel. Cell.   347-6414392 

  

Consigliere delegato alla Protezione Civile: 

 Ajmone Bartolomucci Tel. Cell.  329-2934056 

  

 Polizia Locale: Cap. Benito Perella                       Tel. Cell. 329-2385758 

                           Assistente  Filippo Volante            Tel. Cell. 339-4045804 

 
 

 

 

Quadro normativo di riferimento e competenze 

 
Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale, 
le seguenti: 
 

 
Legislazione nazionale: 
 

 
1. Legge 24 febbraio 1992 n. 225 - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile;   
2. Decreto legislativo 31 marzo 1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - artt. 108 – 109;   
3. Decreto 28 marzo 2003 Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile - 
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Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale 
situazione internazionale;   

4. Decreto 12 aprile 2002 Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile - 
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;   

5. Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, 2 marzo 2002 - Costituzione del Comitato operativo 
della protezione civile;   

6. Decreto Presidente della Repubblica n. 194/2001 - Regolamento recante norme concernenti la 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile;   

7. Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, 20 dicembre 2001 - Linee guida relative ai piani 
regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi;   

8. Legge 9 novembre 2001 n. 401 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 
2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di protezione civile;   

9. Decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001;  
 

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353.   

10. Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi;  

11. Legge n. 246 del 10 agosto 2000 - Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
 

12. Decreto legislativo 17 agosto del 1999 n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo 
dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;   

13. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1998, n. 429 - Regolamento 
concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la 
previsione e le prevenzione dei grandi rischi;   

14. Legge 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.  
15. Legge n. 100 del 12.07.2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 

2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. 
 

 
Legislazione regionale: 

 
1. Legge Regionale n.37 del 11.04.1985- Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;   
2. Legge Regionale n. 15 del 10.04.1991;  

3. Legge Regionale n. 14/99;  

4. Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002;  

 
Legislazione sul volontariato: 
 

1. Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul Volontariato;   
2. Circ. Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3, agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti 

destinatari della legge 266/91;   
3. D.M. 15 aprile 1994, contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di 

volontariato di protezione civile ai fini della esecuzione dal pagamento del pedaggio autostradale;   
4. D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, regolamento sulla nuova disciplina della partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.  

 
Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401 del 9 novembre 
2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono stati assegnati al Presidente del 
Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e, di conseguenza, al Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile. 

 
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli eventi 
denominati di tipo “C”, ma non solo. 
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Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per le emergenze 
definite di tipo “B”, cioè di livello provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi di tipo “A”, cioè di 
livello locale. 

 
In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento del sistema 
operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province e alle Regioni, Istituzioni a cui la legislazione 
attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi, con grande autonomia d’intervento. 

 
In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e previsione, della gestione 
delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo soprattutto su cinque fattori: 

 
o prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori urbanistici 

e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi ed 
incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e 
d’aggiornamento alle esercitazioni e simulazione d’evento;  

 

o prevenzione a breve – medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando, anche tramite 
altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare il rischio in 
modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione d’emergenza degli 
Enti locali;  

 

o previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione e 
monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi, 
da pochi giorni a poche ore prima dell’evento;  

 

o gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile;  

 

o ritorno alla normalità , predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino relativi al 
ritorno alle normali condizioni di vita.  

 
Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza nel quadro di 
riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente legislazione, sia in 
emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all’evento.  
In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della Protezione 
Civile, dall’assunzione delle Responsabilità connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione 
preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza 
indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana. 
 
 
 
Competenze 

 
Si ritiene necessario, sulla base della legislazione vigente la suddivisione delle funzioni e le competenze in 
materia di protezione civile sono ripartite come segue: 
 
L’attività d’indirizzo normativo compete: 
 

o al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale, Regionale e locale;  
o alla Regione per i livelli Regionale e locali.  

 
L’attività di pianificazione, ovvero la redazione dei Piani d’emergenza, compete: 
 

o al Dipartimento per i piani Nazionali;  
o alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza provinciale;   
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o alle Comunità Montane per i piani intercomunali relativi alle aree montane;  
o alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali.  

 
L’attività operativa, volta alla gestione e superamento dell’emergenza, compete: 

 
o al Sindaco per gli eventi di protezione civile naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro 

natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato degli Enti od Amministrazioni competenti in 
via ordinaria, relativamente al territorio comunale;  

 

o al Prefetto, alla Provincia ed alla Regione per gli eventi di protezione civile, naturali o connessi con 
l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni competenti in via ordinaria;  

 

o al Dipartimento ed alla Regione per gli interventi di protezione civile nelle calamità naturali, 
catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri 
straordinari.  

 

  

COMPITI DEL SINDACO O SUO DELEGATO  

 
A. Comunicazione di situazione di pericolo o calamità  

 

Il Sindaco o suo Delegato, comunque appena informato e a conoscenza che nell’ambito del 

Comune incombe una situazione di pericolo o calamità per la popolazione, deve informare, senza 

alcun ritardo il Prefetto fornendo tutte le notizie necessarie per una esatta valutazione della situazione. 

 

B. Stato di allarme 
 

Il Sindaco o suo Delegato, venuto a conoscenza, che sul Comune incombe una situazione di 

pericolo per la pubblica incolumità dopo aver dato comunicazione al Prefetto provvede: 

 

• All’approntamento dei primi interventi di soccorso in favore della popolazione del Comune;  

• Ad assicurare un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi comunali anche nelle ore 

notturne;  

• Dispone per la immediata effettuazione di sopralluoghi delle zone minacciate dal pericolo a 

mezzo di personale del settore specifico;  

• Dispone che sia assicurata una costante comunicazione con il Prefetto, il Presidente della 

Giunta Regionale e il Presidente della Provincia;  

• Stabilisce immediati contatti con le altre autorità Locali (Comando Carabinieri, Comando 

Polizia Locale, Corpo Forestale dello Stato – C.T.A.);  

• Dispone l’approntamento delle squadre di soccorso dei vari settori, impartendo al Responsabile 

del Settore istruzioni circa l’attività che potrà essere chiamato a svolgere;  

• Predispone i mezzi di allarme, nonché i comunicati da diramare alla popolazione, tenendo 

presente la necessità che la popolazione sia edotta del pericolo incombente e curando che le 

notizie da diffondere siano chiare circa le operazioni da compiere invitando i cittadini alla 

calma e all’ordine.  
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C. Segnale di allarme 
 

Il segnale di allarme è ordinato dal Sindaco o dal suo delegato. E’ attivato mediante campane, 

sirene, altoparlanti, via SMS e via radio a tutti i radio amatori presenti sul territorio. 

 

 

D. Stato di emergenza 
 

 

Il Sindaco o suo delegato, quale Autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi 

dell’emergenza, nell’ambito del territorio comunale si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

 

• Dispone l’immediata messa in funzione dei sistemi di allarme (Campane, Sirene, Altoparlanti, 

s.m.s. e segnali radio);  

• Dispone con il C.O.C. l’eventuale trasferimento di popolazione verso località più sicura, 

ovvero nei centri apprestati con tende da campo, roulottes e simili;  

• Provvede, rilasciandone ricevuta al prelevamento, di attrezzi, macchine, materiali e strumenti 

necessari esistenti in loco;  

• Assicura la distribuzione di acqua potabile riattivando possibilmente la condotta locale o 

chiedendo l’intervento di autobotti; 

• Assicura, attraverso l’unità assistenziale, la massima assistenza ai minori, orfani, incapaci in 

genere e a tutte le persone bisognose; 

• Provvede, organizzandone il controllo all’attuazione presso Enti, Istituzioni, Ristoranti, di 

necessarie cucine mobili e alla distribuzione di pasti; 

• Dispone, rilasciandone ricevuta, per l’approvvigionamento di eventuale materiale “lettereccio” 

necessario per la popolazione C/O Ditte o Enti Locali ovvero facendone richiesta alle Autorità 

Competenti (A.C.);  

• Provvede alle incombenze necessarie per il recupero di eventuali cadaveri e alla loro 

identificazione, informando le A.C.;  

• Richiede alle A.C. l’intervento delle forze di Polizia per la conservazione ed il recupero di 

valori e di cose, nonché per la tutela dell’ordine pubblico; 

• Coordina l’allestimento di provvisorie istallazioni per gli uffici pubblici e per i più essenziali 

servizi di pubblica utilità; 

• Provvede, ove occorra, a porre al sicuro gli atti e il carteggio degli uffici comunali e degli altri 

uffici pubblici esistenti nell’ambito comunale istituendo apposite squadre composte da 

personale dipendente dagli uffici stessi; 

• Dispone per il collegamento di cartelli indicatori dei vari servizi istituiti in modo dal facilitarne 

la conoscenza da parte della popolazione; 

• Stabilisce, di concerto con le Autorità di P.C. le zone ed i limiti entro i quali deve essere 

provveduto allo sbarramento delle vie di accesso ai luoghi sinistrati; 

• Provvede, in genere, a tutte le altre esigenze contingenti richieste dalla situazione, informando 

le A.C.  
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LE FUNZIONI DI SUPPORTO DEL C.O.C. 

 
 

Il C.O.C. dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un’area di facile accesso. 

Attualmente è ubicato presso la Sede Comunale sita in Via Giustino Ferri n° 8, in caso di inagibilità 

sarà trasferito in locale idoneo da identificare. 

La struttura del C.O.C. si configura secondo nove funzioni di supporto: 

 

- Tecnica di pianificazione  

- Sanità e assistenza sociale  

- Volontariato  

- Materiale e mezzi  

- Servizi essenziali e attività scolastica  

- Censimento danni persone e cose  

- Strutture operative locali  

- Telecomunicazioni  

- Assistenza alla popolazione  

 

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in “tempo di pace”, aggiornerà i dati 

relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà 

il Sindaco nelle operazioni di soccorso; 
 
 
 
1) TECNICA DI PIANIFICAZIONE: 

 

Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del Comune, prescelto già in fase di 

pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 

tecniche. 
 
 
2) SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE: 

 

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale e le Organizzazioni di volontariato che 

operano nel settore sanitario. 

Il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

 

3) VOLONTARIATO: 

 

I compiti di organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di 

protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle 

attività esplicative dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo, 

prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile. 

Il coordinatore provvederà, in “tempo di pace”, ad organizzare esercitazioni congiunte con le 

altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle 

organizzazioni. 
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4) MATERIALI E MEZZI: 

 

La funzione di supporto in questione è essenziale i primaria per fronteggiare una emergenza di 

qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili 

e normalmente appartenerti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente 

aggiornato delle risorse disponibili. 

Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area 

dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata al 

livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto. 

 

5) SERVIZI  ESSENZIALI  E ATTIVITA’  SCOLASTICA: 

 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi erogati sul territorio 

coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la 

situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 

L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze comunque diretta 

dal rappresentante dell’Ente di gestione nel Centro Operativo. Tutte queste attività devono essere 

coordinate da un unico Funzionario Comunale. 
 
 
6) CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE: 

 

Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la 

situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza. 

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un 

censimento dei danni riferito a: 

• Persone  

• Edifici pubblici  

• Edifici privati  

• Impianti industriali  

• Servizi essenziali  

• Attività produttive  

• Opere di interesse culturale  

• Infrastrutture pubbliche  

• Agricoltura e zootecnia  

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari 

dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile regionale e di esperti del settore sanitario, 

industriale e commerciale. 

E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche 

speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 
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7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI: 

 

Il responsabile dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla 

viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il 

traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorritori. 

 

8) TELECOMUNICAZIONI: 
 

Il coordinatore di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, 

con il responsabile provinciale delle P.T. con il rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori 

presenti sul territorio, predispone una rete di telecomunicazione non vulnerabile. 

Sarà compito del coordinatore attivare i contatti radio con la rete di operatori S.E.R. ( Servizio 

Emergenza Radio) presenti sul territorio. 

 

9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: 

 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere questa funzione un funzionario 

dell’Ente amministrativo locale o un amministratore in possesso di conoscenza e competenza in 

merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi ecc.) e alla 

ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come zone “di attesa e/o ospitanti “. 

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le 

Autorità Preposte all’ emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o 

delle aree. Attraverso l’attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si 

raggiungono due distinti obiettivi: si individuano vari responsabili - delle funzioni in emergenza; si 

garantisce nel continuo aggiornamento del piano tramite l’attività degli stessi responsabili – in 

“tempo di pace”. 

Tramite l’attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere 

sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento (funzione) un 

unico responsabile sia in emergenza e non. Questo consente al Sindaco di avere nel Centro Operativo 

esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una migliore omogeneità 

fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra di loro per procedure interne, 

mentalità e cultura. 
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REFERENTI DEL C.O.C. 
 
 

 

Funzione Responsabile 
Reperibilità 

telefonica 
 

1. Tecnica di Pianificazione 

Sindaco Marco Scappaticci 
Cons. Del.  Ajmone Bartolomucci 

Cap. Benito Perella 

347.6414392 
329.2934056 
329.2385758 

 

 

2. Sanità  e Assistenza Sociale Dott. Cedrone Loreto 339.3223365 
 

 

3. 
Associazione di volontari di 

protezione civile “Il Farneto” 
Sig.Ugo De Marco 328.8990185 

 

 

4. Materiale e Mezzi Arch. Marco Ionta 328.4876643 
 

 

5. Servizi Essenz. Attività Scolastica Vice Sindaco Simone Ionta 328.9130947 
 

 

6. Censimento Danni Cose e Persone Ass. Fabio Iacobone 348.7887873 
 

 

7. Strutture Operative Locali Cap. Benito Perella 329.2385758 
 

 

8. Telecomunicazioni Ass.te  Filippo Volante 339.4045804 
 

 

9. Assistenza alla Popolazione Consigliere Paola Andreucci 347.9230832  
 

   
 

 

 

MODELLO DI INTERVENTO 
 
 

Attivazioni in emergenza 

 

Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si 

articolano nella: 

• Reperibilità dei responsabili del C.O.C.  

• Delimitazione delle aree a rischio  

• Predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori  

• Allestimento delle aree di ricovero della popolazione.  
 
 
 

Reperibilità dei responsabili del C.O.C.  

 

Il Centro Operativo del Comune (C.O.C.) è composto dai responsabili delle funzioni di 

supporto che saranno convocati e prenderanno posizione nella sede operativa individuata. 
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Delimitazione delle aree a rischio 

 

Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti 

di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a 

rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari onde 

favorire manovre e deviazioni. 

 

Aree di ammassamento dei soccorritori (Simboleggiate con il colore giallo); 

 

Le aree di ammassamento dei soccorritori devono essere preventivamente individuate dalle 

Autorità competenti (Regione, Provincia) al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di 

operazione dei soccorritori. Esse rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con 

il Comune. Tali aree debbono essere predisposte nelle vicinanze delle principali arterie stradali o 

comunque facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi dimensioni; possibilmente lontano dai 

centri abitati e non soggette a rischio. 

 

Aree logistiche di ricovero della popolazione (Simboleggiate con colore blu); 

 

Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno una tendopoli per 400 persone, 

facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, ecc.) e non soggette a rischi 

incombenti. Queste aree dovranno essere preventivamente individuate in quanto si configurano come 

spazi ove verranno installati i primi insediamenti abitativi di emergenza. 

 

Aree di attesa della popolazione (Simboleggiate con colore verde); 

 

Sono aree di prima accoglienza in piazze o luoghi aperti sicuri, ove la popolazione riceverà le 

prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforti in attesa dell’allestimento delle aree di 

ricovero con tende e roulottes. 
 
Aree utilizzabili per eliporto (Simboleggiati con colore viola); 

 

Sono aree idonee all’atterraggio e al decollo di eliambulanze ed elicotteri di soccorso, devono 

essere ubicate in luoghi aperti sicuri dove i soccorritori possono operare senza rischio di crolli, 

allagamenti, frane, smottamenti ed altri rischi che potrebbero rallentare o precludere i soccorsi. 
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MATERIALI,  STRUTTURE E RISORSE 

 

a) Elenco Automezzi Comunali 
 
 

 
MEZZO 

 
OPERATORE 

 
DOTAZIONE 

 
MEZZO 

 
RECAPITO 

 
OPERATORE 

 
DISLOCAZIONE 

TRATTORE SAME DANILO 
CAPALDI 

LAMA 
ANTERIOR

E 
 E SPARGI 

SALE 

345-8740469 SAN PIETRO 

MINIESCAVATOR
E 

DANILO 
CAPALDI  345-8740469 SAN PIETRO 

MOTOSLITTA 
BOMBARDIER 
SKI-DOO mod. 
SKADIC 550 

SCAPPATICCI 
RINALDO  348.2939885 COLLEPOSTA 

FRESANEVE 
YANASE 

MODELLO Y8-
11GII 

SCAPPATICCI 
RINALDO  348.2939885 COLLEPOSTA 

FIAT PANDA 4x4 POLIZIA 
LOCALE  

329-2385758 

339-4045804 
340-4875369 

SEDE 
MUNICIPALE 

 

 
b) Strutture Ospedaliere e di Pronto Soccorso  

 

OSPEDALE SORA 0776/8291 

OSPEDALE CASSINO 0776/39291 

OSPEDALE FROSINONE 0775/2071 
 

c) Aree di ammassamento soccorritori (COLORE GIALLO) 
 

CAMPO SPORTIVO 
SAVONISCO 

Località Savonisco  
ammassamento soccorsi e area 

utilizzabile per eliporto 
 

 
 

d) Aree Logistiche per tendopoli  (COLORE BLU) 

 

CAMPO SPORTIVO COLLE 
SANTA CROCE 

Località Colle Santa Croce  Area utilizzabile per tendopoli  

 
e) Aree di Attesa della Popolazione  (COLORE VERDE) 
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PICINISCO (PARCO 
PUBBLICO MONTANO) 

Località Largario Montano  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  PICINISCO (SAN MARTINO) Capolinea Cotral  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE ANTICA Piazza Santa Giusta  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE MOLE DI VITO 
Incrocio Strada Provinciale 112 

Strada Rurale Campaccio 
 
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE COLLE POSTA 
Terreno sul lato SX della Strada 

Provinciale Villa Latina – 
Remune  al km 1,5 

 
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE SAN PIETRO Piazzale Chiesa  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE SERRE 
Piazza Santa Maria di 

Costantinopoli 
 
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE IMMOGLIE Piazza Pubblica  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE CASALE 
Bivio Casale Superiore-Casale 

Inferiore 
 
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE SAN GIUSEPPE Piazza Pubblica  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE SAN GENNARO Piazza San Gennaro  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE LA LISCIA Largario Fontana Pubblica  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE VALLE PORCINA Largario Fontana Pubblica  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

  FRAZIONE FONTITUNE Piazza Crolla  
Punto di raccolta in spazio aperto 

sicuro 
 

 
 
f) Aree utilizzabili per Eliporto  (COLORE VIOLA) 

 
 

CAMPO SPORTIVO 
SAVONISCO 

Località Savonisco  Area utilizzabile per eliporto  

 
 
g) Strutture idonee per la preparazione pasti 

 

Mensa scolastica Istituto scolastico largario Montano 339.6404268 

Ristorante “La Locanda di 
Arturo” 

Piazza Ernesto Capocci 347.8314388 

Ristorante  “Bella Vista” Via Santa Potenziana 335.1044116 

Agriturismo “Casa Lawrence” Frazione Serre 349.0723087 

Ristorante   “Il Baraccone” Loc. Prati di Mezzo 0776.66020 
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REPERIBILITA’ ELETTRICISTI 
 

Erminio De Marco Ditta D.M. DOMOTICA 393.2085715 

Luca De Marco Ditta D.M. DOMOTICA 347.8437970 

 

REPERIBILITA’ AUTISTI 
 

Claudio Perella Autista Scuolabus 338.9380916 

Filippo Volante Emergenza Autista Scuolabus 339.4045804 

Danilo Capaldi Autista camion - Trattore 345.8740469  

Rinaldo Scappaticci Autista furgone comunale 348.2939885 

 

REPERIBILITA’ OPERAI 
 

Fernando Tanzilli operaio 3485266942 

Rinaldo Scappaticci operaio 348.2939885 

 

 REPERIBILITA’ IDRAULICI E TERMOIDRAULICI 

 

Massimo Cervi termoidraulico 347.8341239 

Pietro Sabatini termoidraulico 339.6429291 

 

ELENCO DIPENDENTI COMUNALI 
 

1.  Area Amministrativa 
 

Cognome e nome Residenza Mansione 
Reperibilità 
telefonica 

      Rag. Tullio Anna Picinisco Ufficio Anagrafe        331.5062905 

Rag. Lucio Fabrizio Picinisco Ufficio Anagrafe        333.9682906 

Rag. Claudio Perella Villa Latina Ufficio Anagrafe 338.9380916 

Sig.ra Rosalba Caira Picinisco Ufficio Protocollo 340.2666752 

 

2.  Area Tecnica e Manutenzioni 
 

Cognome e nome Residenza Mansione 
Reperibilità 
telefonica 

Arch. Marco Ionta Picinisco 
Ufficio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni 
328.4876643 

Geom. Massimo Antonelli Picinisco Ufficio Urbanistica 347.1286026 

Sig. Rinaldo Scappaticci Picinisco Operaio    348.2939885 

Sig. Fernando Tanzilli Picinisco Operaio   348.5266942 
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3.  Area Contabile 
 

Cognome e nome Residenza Mansione 
Reperibilità 
telefonica 

Rag. Francesca Di Scanno Campoli Appenino Ufficio Ragioneria        0776.66527 

Rag. Gisella Celini Picinisco Ufficio Tributi 347.3063322 

 
 

4.  Area Vigilanza 
 

Cognome e nome Residenza Mansione 
Reperibilità 
telefonica 

Cap. Benito Perella Picinisco Ufficio Polizia Locale 329.2385758 

Ass.te Filippo Volante Picinisco Ufficio Polizia Locale        339.4045804 

 

  

RISORSE STRUMENTALI 

 
DITTE E PRIVATI IN POSSESSO DI AUTOMEZZI  PER TRASPORTO MATERIALI, 

MOVIMENTO TERRA, AUTOGRU’ E CESTELLI ELEVATORI, ATTREZZATURE PER 

EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI 

  

NOMINATIVO INDIRIZZO TELEFONO 

F.&D. COSTRUZIONI Via Ponte Ascanio 334-7962068 

CO.G.EDIL. s.r.l. Via Santa Potenziana 335-1044116 

ARPINO PASQUALE Via Immoglie 328-7149432 

MARCANTONIO GIANNI Via Casalucra 347-6596921 

LANNI ALBERTO Via Rosanisco 333-9435850 

LA ROCCA PIETRO Via Colleposta 348-3222045 

ANTONELLI & IAFRATE s.r.l. Via Colleposta 340-1476178 

D.M. DOMOTICA Via Immoglie 393-2085715 

BARTOLOMUCCI AJMONE Borgo Castellone 329-2934056 

FERRI GINO Via Serre 0776-6888181 

MARGIOTTA ANTONIO Via Serre 333-4923934 

ARCARI SILVIO Via Liscia 338-6385737 

IACONELLI MICHELE Via Liscia  
336-6276142 

VOLANTE POMPEO Via Mole di Vito 333-3679735 

IACOBONE PIETRO Massimo Via Borgata Antica 347-7839795 

SOAVE PAOLO Via San Pietro 333-3560561 

PACITTI LORETO Via Serre 349-0723087 

PACITTI PASQUALE Via Casale 333-9748232 
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ELENCO STRUTTURE DA ADIBIRE A STOCCAGGIO O MAGAZZINO 
 
 

Magazzino Comunale Museo dell’Energia  

Ex Scuola San Pietro Frazione San Pietro  

 
 

Elenco Associazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte ad 

Albi o Registri Nazionali o Regionali di P.C. 
 
 

Associazione di Protezione Civile “IL FARNETO”  
 

Ugo De Marco Responsabile          Tel.    328-8990185 
 
 

Elenco Associazioni presenti sul territorio utili per attività di Protezione Civile 
 

Associazione CACCIATORI 
Consigliere Comunale Fabrizio 

De Marco 
3331070557 

Caritas Diocesana Don Antonio Molle 3384958716 

Associazione PROLOCO Marcello Ferrera 347.8900463 

 
 
 
Elenco operatori  S.E.R.  (Servizio Emergenza Radio) presenti sul territorio utili  
 
per le attività di comunicazione di Protezione Civile 
 
 

 
NOMINATIVO 

 
INDIRIZZO 

 
TELEFONO 

 
 
BARTOLOMUCCI AJMONE 
 

 
VIA ANTICA 

 
3292934056 

 
CAPALDI AGOSTINO 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3477820161 

 
 
CAPALDI DANILO 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3458740469 

 
CAPALDI MICHELE 
 

 
VIA S. GIUSEPPE 

 
3468668051 

 
CAPALDI ALESSIO 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3474443191 

 
CAPOCCI ADRIANO 
 

 
VIA COLLEPOSTA 

 
3477730641 

 
CAPOCCI ANTONIO 
 

 
VIA ANTICA 

 
3496523615 

 
CAPOCCI GIORGIO 
 

 
VIA ANTICA 

 
3472296164 
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CERVI MATTEO 
 

 
VIA PORRELLI 

 
3290742768 

 
CERVI RAFFAELE 
 

 
VIA COLLEPOSTA 

 
3478341239 

 
COLELLA LUIGI 
 

 
VIA PORRELLI 

 
3392038715 

 
CRISTINI LEONARDO 
 

 
VIA CAMPOTRIVOLTE 

 
3405277113 

 
DE MARCO CARMINE 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3469809195 

 
DE MARCO FABRIZIO 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3331070557 

 
DE MARCO LUCIANO 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3348426299 

 
DE MARCO SANDRO 
 

 
VIA S. PIETRO 

 
3470005184 

 
DE SIMONE ALESSANDRO 
 

 
VIA S. GIUSEPPE 

 
3286688504 

 
FACCHINI RENATO 
 

 
VIA COLLEPOSTA 

 
3497780302 

 
FANTAUZZI MARCO 
 

 
VIA COLLEPANICO 

 
3396526419 

 
FANTAUZZI GIOVANNI 
 

 
VIA MOLE DI VITO 

 
3289382217 

 
FANTAUZZI DANILO 
 

 
VIA MOLE DI VITO 

 
3395442432 

 
FANTAUZZI ALESSIO 
 

 
VIA MOLE DI VITO 

 
3491158908 

 
FANTAUZZI ALESSANDRO 
 

 
VIA COLLEPANICO 

 
3487369648 

 
FERRI GIOVANNI 
 

 
VIA S. GIUSEPPE 

 
3286688504 

 
FRISONE FRANCO 
 

 
VIA G. FERRI 

 
3355028691 

 
GIZZI MASSIMO 
 

 
VIA PORRELLI 

 
3496437913 

 
GIZZI MARCO 
 

 
VIA PORRELLI 

 
3482931874 

 
LA ROCCA MASSIMO 
 

 
VIA CAMPOTRIVOLTE 

 
3426713957 

 
LA ROCCA PIETRO 
 

 
VIA COLLEPOSTA 

 
3483222045 

 
PANETTA GIANPAOLO 
 

 
VIA MOLE DI VITO 

 
3496178969 
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PELOSI ANDREA 
 

 
VIA RIONE 

 
3467739735 

 
PERELLA FEDERICO 
 

 
VIA PONTE ASCANIO 

 
3347962068 

 
PERELLA ANTONIO 
 

 
VIA ORTALA 

 
3288990152 

 
PERELLA MATTEO 
 

 
VIA ORTALA 

 
3289747227 

 
PIA TOMMASO 
 

 
VIA VALLEPORCINA 

 
3271062708 

 
PORRELLI RICCARDO 
 

 
VIA S. GIUSEPPE 

 
3463697421 

 
SABATINI PIETRO 
 

 
VIA NATELLI 

 
3396429291 

 
SABATINI ANDREA 
 

 
VIA NATELLI 

 
3408153353 

 
SOAVE MATTEO 
 

 
VIA PORRELLI 

 
3485463013 

 
VOLANTE FILIPPO 
 

 
VIA MOLE DI VITO 

 
3394045804 

 
VOLANTE POMPEO 
 

 
VIA MOLE DI VITO 

 
3333679735 

 
ARCARI SILVIO 
 

 
VIA LISCIA 

 
3386385737 

 
 
PALLADINI ALBERTO 
 

 
VIA REMUNE 

 
3498972022 

 
PALLADINI MARIO 
 

 
VIA REMUNE 

 
3471938760 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL 

 COMUNE DI PICINISCO (FR) 

 

 
 

 
 

 

 

. Inquadramento territoriale di Picinisco con strade principali 

 
 

 

 

PICINISCO 
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Il territorio comunale di Picinisco 

● Il territorio del Comune di Picinisco si estende su una superficie di 62,00 kmq (6.202 ettari), ed è 

morfologicamente di tipo montano e pedemontano, con una quota minima di 390 m s.l.m. fino alle vette 

del monte Cornacchia a quota 2242,00 m s.l.m.. 

● Il territorio si può suddividere in tre zone: una boschiva, una agricola pastorale e una urbanizzata 

localizzata nel centro abitato di Picinisco, nelle frazioni Antica, Mole di Vito, Natelli, Borgo Castellone, 

Campotrivolte, Colleposta, San Pietro, Serre, Immoglie, San Giuseppe, San Gennaro, La Rocca, Liscia, 

Casale, Colleruta, Santa Potenziana, Remune, Valleporcina, Fontitune e in limitate centri urbanizzati 

lungo le strade principali che conducono al paese. 

● La popolazione residente è di 1262 unità con un incremento stimato pari al 100 % nei mesi estivi. 

● La presenza di corsi d'acqua che scorrono fra profonde valli montane fino a bagnare la vallata 

agricola, costituiscono dei segni naturali che caratterizzano fortemente l'ambiente. Il Fiume Melfa ha 

origine ai confini con l'Abruzzo, nell'alta Valle di Canneto, ma la sorgente principale si trova più a valle 

in Comune di Picinisco (località Capodacqua). L'impluvio del Melfa, che nell'alta Val di Canneto si trova 

a quota 1496 m s.l.m., ai piedi di Monte Petroso, scende bruscamente sino a Picinisco, in località 

Castellone, a 432 m s.l.m.; esso supera dunque ben 1064 m di dislivello in soli 13 Km, proseguendo poi 

con dolce declivio fino alla confluenza con il Mollarino ad Atina inferiore. Il fiume Melfa ed il lago 

artificiale di Grotta Campanaro giacciono in una gola delimitata da ripidissimi quanto alti pendii coperti 

di vegetazione: essa costituisce dunque un elemento altamente caratterizzante il territorio, da un punto di 

vista fisico ed ambientale. Sul Melfa è stato realizzato, all'inizio degli anni '50, il bacino di Grotta 

Campanaro: con un primo salto di 206 m. in condotta forzata (da Canneto a Grotta Campanaro) si 

utilizzano le acque derivate dalle sorgenti del Melfa, raccolte poi in un lago - serbatoio, situato fra i ripidi 

pendii verdeggianti della Valle. Dal versante sud del complesso dei Monti della Meta - Mainarde nascono 

una serie di rivoli che danno origine al Rio Mollarino, affluente di sinistra del Melfa: esso ha origine 

nell'abitato di S. Biagio Saracinisco, ai piedi del Monte Forcellone (2.030 m.), e confluisce nel Melfa 

presso Atina. Nel suo alto corso, il torrente raccoglie le acque in due rami di quasi eguale entità (il Rava e 

il Mollarino), assumendo la forma di una Y tra le cui aste iniziali si elevano alte montagne, man mano 

degradanti in modeste alture lungo il medio e basso corso.   

● La viabilità nel territorio è caratterizzata da una strada statale/regionale, da n. 3 strade provinciali e 

da strade comunali. 
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La strada statale è la: 

a.) Strada Statale della Vandra n. 627; 

Le strade provinciali sono: 

a.) Strada Provinciale di accesso a Picinisco n. 112 

b.) Strada Provinciale Villa Latina - Picinisco n. 39; 

c.) Strada Provinciale Picinisco - Prati di Mezzo n. 223.      

Le strade comunali sono: 

a.) San Martino; 

b.) Santa Croce; 

c.) Santa Potenziana; 

d.) Colle Castello; 

e.) Remune; 

f.) Collepanico; 

g.) Ponte Ascanio; 

h.) Antica; 

i.) Natelli; 

j.) Mole di Vito; 

k.) Campotrivolte; 

l.) Capocroce; 

m.) Colleposta; 

n.) San Pietro; 

o.) Porrelli; 

p.) Serre; 

q.) Coglio; 

r.) Sambuco; 

s.) Colleruta; 

t.) Immoglie; 

u.) San Giuseppe; 

v.) Casale; 

w.) Casalucra; 

x.) San Gennaro; 

y.) La Rocca; 
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EVENTI E RISCHI 
 

 
Individuare un evento, in protezione civile, significa soprattutto individuare le attività idonee per 

fronteggiarlo, impedendo  che  accada  o  mitigandone  gli  effetti:  in sostanza programmando 

interventi (in senso preventivo) e organizzandone altri (in senso di soccorso o  ripristino). In  definitiva, 

l'attenzione  va  concentrata  sulle  caratteristiche  intrinseche dell’evento  che  s’ipotizza  di dover 

fronteggiare a  prescindere dal  suo  verificarsi, rilevando soltanto il fattore rischio. 

Il territorio  italiano  è  soggetto  in primo  luogo  ai seguenti rischi:  idrogeologico (alluvioni, 

frane), incendi, sismico ed il rischio derivante dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze  

pericolose; cui si aggiungono  quello  vulcanico e  nucleare; in  particolari  aree  più limitate si possono 

individuare altri rischi quali quello chimico ed industriale.   

 

Per il nostro comune il piano si compone di due sezioni, corrispondenti alle seguenti tipologie di 

rischio:  
 

- rischio sismico; 

- rischio idrogeologico;  

- rischio neve;  

- rischio incendi; 
 

Per fronteggiare gli  eventi di cui sopra l'art. 3  della  legge  fondamentale precisa  in ordine logico e 

funzionale le “attività ed i compiti” di protezione civile: 
 

-  programmazione (previsione e prevenzione);  

-  pianificazione (soccorso e superamento dell'emergenza).  
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IL RISCHIO SISMICO 

  
Il concetto di “rischio” nell’ambito della prevenzione 

 

Dalla metà degli anni Ottanta ad oggi la frequenza degli eventi disastrosi nel mondo è quasi 

raddoppiata; nella  seconda  metà  del XX  secolo in Italia  sono  morte oltre  3.700  persone, vittime  di 

eventi legati a  fenomeni alluvionali  o  di dissesto  idrogeologico ed  all’incirca altrettante  in 

conseguenza  di sismi, senza  contare i danni materiali  ed  i danni strutturali  indotti dalla cosiddetta 

“economia della catastrofe” con sacche di residui di stanziamenti da  una  parte e  forti pressioni per il  

rifinanziamento  di diversi  capitoli  di spesa  dall’altra  ed  il  risultato di uno stravolgimento di fatto 

dell’assetto economico e sociale dell’area colpita. 

Oltre  ciò  bisogna  considerare i cosiddetti “costi invisibili”  legati all’effetto  disgregante  sul 

tessuto  sociale, con  lo  insorgere spesso  persino  di patologie mediche  o  di emergenze psicologico – 

psichiatriche. 

Il carattere “naturale” di molti disastri  allo stato attuale in discussione: la vulnerabilità delle 

comunità e degli insediamenti umani sta essenzialmente, oggi come non mai, nel rapporto tra l’uomo  

e  l’ambiente, spesso  luogo  di rapina  più che  di conoscenza  e  di intelligente fungibilità.  

Parlare nel Duemila  di protezione  civile  ha  senso  solo se  si focalizzano  i concetti di 

prevenzione  e  di programmazione, uniti indissolubilmente  ad  un’adeguata  conoscenza  del territorio 

e dei rischi che su di esso incombono.   

Tra i fattori culturali un ruolo importantissimo - sul versante politico e strutturale - è rivestito dalla  

percezione  del rischio da  parte della  popolazione:   indubbio  che  l’informazione  alla popolazione 

sia di importanza fondamentale, ma studi recenti hanno anche appurato come l’indice di conoscenza 

appaia più legato all’indice di danno rispetto all’indice di rischio, oltre che a stime di adeguamento 

legate all’utilità di convivenza con la pericolosità di determinati fenomeni (come  accade  per esempio  

nella  conurbazione  vesuviana  e  flegrea). Parrebbe pertanto  che  da  tale  background  percettivo  non  

possa  prescindere  ogni azione formativa/informativa  intrapresa  dalla  Pubblica  Amministrazione  

nei confronti dei propri cittadini.  

La  mitigazione  del rischio diviene  quindi una  sfida  affascinante  fra  l’accettabilità  sociale  di 

una  quota  ineludibile da  un  lato  e  dall’altro  una  percezione  del rischio che  si avvalga  di 

convincimenti sempre più fondati e  fondanti per l’agire  personale e  comunitario. Infatti, un massiccio  

intervento  di riduzione  dello  scarto fra pericolo e  sicurezza  richiede  costi elevatissimi e si mostra 

applicabile su larga scala solo a fattori di rischio legati alla tecnologia (installazioni nucleari, voli  ed  

impiantistica  aerea, industrie  di materie  nocive, ecc.); per  il resto la pianificazione appare la meno 

onerosa - in termini economici - e la più redditizia - in termini sociali -  strategia di approccio  alla  

gestione  del rischio anche  su  scala  territoriale ridotta.   

Parlare di pianificazione porta a discutere di conoscenza territoriale, di programmazione, di 

scenari, di procedure, di analisi decisionali. In una parola, di protezione civile. 
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Definizione del rischio   
 

 

I terremoti  sono  eventi che  ogni anno  incidono  sull’assetto  della  crosta  terrestre.  Questi 

movimenti, che  sono  fisiologici  per la Terra, si registrano  quotidianamente, con  intensità diverse,  in 

tutto  il  mondo. 

I movimenti che  si possono  registrare sono di varie  tipologie  e normalmente  non  sono  

distribuiti  casualmente  sul territorio, ma  seguono  delle  zone  ben definite  tenute  costantemente  

sotto  controllo  dai sismologhi. 

Per calcolare l’intensità  del sisma  si possono  usare varie  scale,  come  la  Mercalli  che  si basa  

sull’osservazione  degli effetti, o  con  grandezze  derivate  dal sismogramma  come  la Magnitudo. 

Quando  questi eventi si verificano sui fondali marini, il movimento può causare delle onde che si 

riversano sulle coste: in tal caso si parla di maremoto.  

Questi eventi possono essere collegati anche all’attività vulcanica. Allo stato delle conoscenze 

attuali, derivate dagli indici sismologici e storici degli accadimenti dall’anno zero, la massima intensità 

macrosismica risentita in Italia è evidenziata dalla carta qui riportata:  
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Qualsiasi terremoto sufficientemente forte produce tre tipi di effetti principali: sul suolo, 

sugli edifici  e  sulle  persone. 

Il rischio  è  pertanto  dipendente,  dato  un  evento  sismico  avente prefissate caratteristiche, 

dall’estensione e dalla tipologia della zona interessata dall’evento, dal valore dei beni esposti e dal 

numero di persone coinvolte.  
 

 

PREMESSE  
 

La  penisola  italiana, come  tutto  il  bacino  del Mediterraneo, e  interessata  da  un'intensa 

attività sismica che  si  verifica in aree  che  sono  state  identificate  come  sede  di equilibri dinamici  

tra la placca  Africana  e  quella Euro-Asiatica. Lo  studio della  sismicità  storica  ha contribuito ad 

individuare le regioni della nostra penisola soggette ai terremoti più distruttivi.  

Tutto il territorio nazionale e interessato da effetti almeno del VI grado della scala Mercalli 

(MCS), tranne  alcune  zone  delle  Alpi Centrali e  della  Pianura Padana, parte  della  costa toscana, il  

Salento  e  la  Sardegna.  Le  aree  maggiormente  colpite,  in cui gli  eventi hanno raggiunto  il  X  e  

XI grado  d'intensità, sono  le Alpi Orientali, l'Appennino  settentrionale,  il promontorio  del Gargano, 

l'Appennino  centro meridionale,  l'Arco Calabro e  la  Sicilia Orientale.  E  in  queste  zone, indicate  

dai ricercatori  come  principali  aree  sismo genetiche, che  i terremoti tendono  sistematicamente  a  

ripetersi  nel tempo. 

Gli attuali  studi non consentono ancora, tuttavia, di stabilire quando un terremoto avrà luogo, 

attraverso l'ausilio di fenomeni precursori a medio - breve termine. 

I terremoti, quindi, sono eventi naturali che non  possono  essere evitati né  previsti. Essi sono  

l'espressione  dei processi tettonici  che avvengono nel nostro pianeta e che non sono comparabili con 

la vita dell'uomo né su scala temporale né riguardo  alle  forze  che  mettono  in  gioco. Se  non  e  

possibile  mettere in atto  azioni per contrastare il fenomeno terremoto – come invece può essere fatto 

per altri rischi - si possono avviare strategie indirizzate  alla  mitigazione  dei suoi effetti. Queste  

strategie consistono  in un’ampia gamma di scelte da attuare sia in fase preventiva, in tempi di 

normalità, che in fase di emergenza post sismica. Le più efficaci sono certamente:  
 

-  la  conoscenza dei  parametri del Rischio:  Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione;  

-  l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi delle leggi regionali e nazionali al fine di 

operare un riassetto del territorio, che tenga conto sia del fenomeno sismico e dei suoi effetti locali, 

sia della pianificazione di emergenza relativa al rischio sismico;  

-  la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti, in  particolare per l’edificato più antico  

e di interesse storico, per i centri storici nel loro complesso, per i beni architettonici e  

monumentali, dando  soprattutto  priorità  all’adeguamento  di edifici strategici;  

-  la  costruzione di edifici nel  rispetto delle  vigenti “norme  tecniche  per  le costruzioni in 

zone sismiche”;  

-  la formazione del  personale dell’Amministrazione  Comunale,  delle  altre Amministrazioni 

Pubbliche e delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio in materia di protezione civile;  

-  la predisposizione di  un piano comunale  di emergenza, in linea con le direttive provinciali  

e  regionali,  al fine di gestire gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di 

terremoto, utilizzando le risorse locali e coordinando le azioni con le strutture provinciali, regionali 

e nazionali di protezione civile nel caso di evento non gestibile localmente;  
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-  l’informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative 

dell’amministrazione e sulle procedure di emergenza, fornendo le norme corrette di comportamento 

durante e dopo il terremoto;  

-  l’organizzazione  e  la  promozione  di periodiche attività addestrative per sperimentare  ed 

aggiornare il Piano e per verificare  l'efficienza  di tutte le Strutture coinvolte nella "macchina" 

dell'emergenza.  
 

 

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL  TERRITORIO LAZIALE: 

CRONISTORIA LEGISLATIVA E NORME DERIVATE 
 

Il principale moderno  provvedimento  normativo  italiano  sul problema  del rischio sismico  è 

nato con la legge n. 64 del 2 febbraio 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. In tale legge si prevedeva l’aggiornamento periodico della 

classificazione  e  delle  norme  tecniche  costruttive  in funzione  di nuove  conoscenze  sulla genesi e 

sull’azione dinamica esercitata sulle strutture dall’azione sismica. 

I comuni dichiarati sismici  erano  classificati mediante  decreti legislativi e  ad  essi era  assegnato  

un  grado  di sismicità (6,9,12) ed uno Spettro di Risposta in base a dati ricavati da studi sismologici. 

Fino ai primi anni ’80 quindi, si continuavano semplicemente ad inserire nuovi comuni colpiti da 

terremoti nell’elenco dei comuni sismici e veniva assegnati loro un grado di sismicità “S” a seconda  

dell’intensità  macrosismica. 

Dal grado  di sismicità  S, successivamente  si determinava semplicemente il coefficiente di 

intensità sismica “c”, inteso come percentuale dell’accelerazione  di gravità  g, mediante  una  banale 

formula (c =  S-2  / 100). Gli studi di carattere sismologico  e  geofisico  a  seguito  dei diversi  

terremoti avvenuti in Italia, contribuirono  ad  un  importante  incremento  della  comprensione  del 

fenomeno  sismico  e ancor più  della  genesi dei terremoti. 

Questo  portò  ad  una  proposta  di una  nuova classificazione  sismica  introdotta  dal CNR,  

tradotta  in diversi  decreti. L’intera normativa antisismica nazionale non prevedeva inizialmente 

l’esecuzione di studi ed indagini indirizzate alla  zonazione  sismica di territori  ristretti in  ambiti 

comunali  ed  intercomunali. Oltretutto  lo spettro di risposta elastico veniva determinato senza tenere 

gran conto delle caratteristiche geologico - sismiche del sito in esame. Tutto ciò ha costituito 

inizialmente un problema per gli Enti locali in fase di programmazione del territorio. 

La sola Macrozonazione non era cioè sufficiente a discriminare le reali condizioni di pericolosità 

rispetto ai terremoti. Ed in effetti, il terremoto  dell’Irpinia  del 23  novembre 1980,  produsse  la 

distruzione  di interi  centri abitati (Calitri, Bisaccia, Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Teora, 

S.Mango, ecc.), facendo apparire in tutta  la loro evidenza  le errate  scelte  urbanistiche  fino  ad  allora 

operate  in chiave  di protezione sismica. 

Apparve tanto chiara la necessità di imporre norme più restrittive che lo Stato, con  l’art.20  della 

Legge n.741 del 10-12-1981,  delegò  alle  Regioni il  compito di emanare le norme per l’adeguamento 

degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché i criteri per la formazione degli 

strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.  A  questo  punto  molte  regioni tra 

le quali  una  delle  prime  è  stata  il Lazio, si dotarono  di proprie  normative  che  introducevano  i 

criteri  e  le indagini per  la redazione  di mappe  di Micro zonazione  comunale,  per le progettazioni 

urbanistiche a carattere generale, e di Caratterizzazione sismica dei siti, per le progettazioni esecutive, 

nei comuni dichiarati sismici. 
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A seguito, purtroppo, di recenti catastrofi, il legislatore attraverso la consulenza dei vari Gruppi di 

lavori sul tema, ha emanato nel 2003 nuove  norme  antisismiche. Le  nuove  norme  sono  state  

introdotte  con  l’Ordinanza  n. 3274 “Primi elementi in materia  di criteri  generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche  per le costruzioni in zona  

sismica” del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  in  data  20  marzo  2003  e  pubblicata  sulla  

Gazzetta  Ufficiale in data 08/05/2003. L’Ordinanza, contiene  modifiche  sostanziali in termini di  

riclassificazione  delle zone  a  rischio sismico  e  di criteri  costruttivi. L’aggiornamento  contiene  non  

solo le  mappe stilate  con  le modifiche  riportate  dai vari  decreti succedutosi nel tempo, ma  anche  

una rielaborazione basata su nuovi criteri dettati dalle Commissioni istituite ad hoc.  

Gli studi più recenti in materia di sismo genesi ne hanno però evidenziato alcune incoerenze, e  

hanno  verificato  la  sua  scarsa compatibilità  con  il  catalogo  dei terremoti CTPI (GdL CPTI, 1999). 

Da un sostanziale ripensamento della zonazione, e stata quindi sviluppata nel 2009  una  nuova  

zonazione  sismo  genetica della Regione Lazio (D.G.R. 387/2009), alla  luce  delle  nuove evidenze di 

tettonica attiva e delle valutazioni sul potenziale  sismo genetico acquisite negli ultimi anni.  
 

 

 

 
 

                   Classificazione sismica del 2009 dei Comuni della Regione Lazio  

 

 

IL TERRITORIO COMUNALE  NEL QUADRO SISMICO REGIONALE 
 

  Il  territorio  comunale  di PICINISCO (FR),  a  seguito  della riclassificazione sismica del 2009 

della Regione Lazio, è classificato ad Alta sismicità – Zona 1 

PICINISCO 
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Come  precedentemente  accennato,  la legislazione  italiana  precedente  ripartiva  il territorio 

nazionale in aree (Macrozone) Comunali sismiche di I, II e III categoria, alla quale  veniva assegnato  

un  “grado di sismicità  S” pari, rispettivamente, a  12, 9 e  6.  Il grado  di sismicità consentiva di 

calcolare il “coefficiente di intensità sismica c”, con la semplice relazione: c = (S-2)/100. Questo 

coefficiente rappresentava la massima accelerazione (espressa in termini di accelerazione di gravita 

“g”) alla quale si vuole che i manufatti rispondano elasticamente. 

Le  nuove  iniziative  legislative  hanno  non  solo modificato  l’assegnazione  di categoria  per i 

vari Comuni ma anche i criteri di suddivisione della varie Macrozone nel territorio nazionale sia in 

termini di numero di zone che di accelerazione di picco al suolo per le singole zone. 

In realtà, come  più  volte  sì  e  sottolineato, tutte  tali  disposizioni normative  non  possono  però 

costituire ancora uno strumento di programmazione del territorio Comunale in prospettiva di rischio 

sismico e non possono essere intese come strumento unico nella costruzione dello spettro di risposta  

elastico  riferito  al sito  di dettaglio. 

Ad esempio, nel caso di programmazione territoriale, a livello Comunale o intercomunale, è 

indispensabile tener conto della presenza di lineamenti strutturali attivi o attivabili dall’azione sismica 

(fratture, faglie) o di situazioni geomorfologiche o di altro tipo (instabilità dei versanti, fenomeni di 

liquefazione, particolari morfologie, ecc.) che, se gravi ed almeno in prima approssimazione, possono o 

no escludere un’area  da  destinazioni urbanistiche  di tipo  produttivo, residenziale, ecc.;  tutte 

problematiche  queste  che  vanno  affrontate  e  valutate  in  sede  di Micro zonazione  del territorio 

Comunale. 

 

 

LA VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI 

 IN PROSPETTIVA SISMICA 

 
 

In merito alla Vulnerabilità degli edifici (pubblici, privati, strategici, monumentali, etc.) e delle 

infrastrutture, maggior elemento  di concentrazione  del rischio,  dovrà  essere  valutata 

successivamente attraverso criteri con livelli di approfondimento differenti. 

Per quanto attiene agli edifici strategici, la valutazione delle prestazioni sotto sisma va comunque 

effettuata ed eventuali  interventi di miglioramento/adeguamento  vanno  inseriti prioritariamente  nei 

programmi ordinari o straordinari di intervento. 

Inoltre, un’indagine generale sulle condizioni di vulnerabilità  dell’intero edificato e  

indispensabile ai fini della  valutazione  degli  scenari  di danno. 

Il livello di dettaglio di tali analisi deve  essere coerente con il livello di conoscenza conseguito  

nelle  stime degli  altri  parametri  concorrenti. In  ambito  di Piano  di Emergenza Comunale ci sì e 

limitati alla individuazione cartografica di tutti gli edifici comunali. 

Di seguito, vengono fornite indicazioni su alcuni degli strumenti attualmente disponibili per 

l'acquisizione e/o  la  raccolta  di dati finalizzati alle  analisi  di  vulnerabilità  dell'edilizia  ordinaria. 

 Tali metodologie non  sono  da  ritenersi  esaustive  e  si riferiscono  a  livelli di conoscenza  del 

patrimonio abitativo ricadente nel territorio Comunale. 

Resta fermo che l’Ente Comune potrà scegliere gli strumenti che riterrà più idonei, in relazione 

alle risorse che intende mettere in campo ed all'accuratezza delle analisi che si prefigge: 
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 Analisi strutturali vere e proprie sui singoli edifici. 

 Indagini per il censimento delle reti viarie e  tecnologiche,  dei beni culturali  (in  particolare delle  

emergenze  monumentali), provvedendo  – qualora nell’immediato  non  siano  possibili  

approfondimenti sulla vulnerabilità – almeno a valutare i disservizi possibili per i sistemi a rete 

(elettricità, acqua, telefoni). 

 Interferenze con possibili frane e per le traverse interne della viabilità  primaria,  va  tenuto  conto  

dell’interferenza  di possibili  crolli  di edifici  prospettanti  la sede  viaria. In  merito  a  quest’ultimo  

aspetto, dato  il  particolare  tessuto  urbano, va  trattata con  particolare  attenzione  la  problematica  

della  presenza  di auto  in sosta  lungo  le  arterie stradali a sede ridotta, probabile ostacolo per il 

transito dei mezzi di soccorso in occasione di evento sismico. Queste possono diventare ostacoli 

insormontabili anche se danneggiate da eventuali crolli. Dovrà, quindi, essere garantita la viabilità in 

tutte le strade  comunali, ed in particolare lungo la rete della Viabilità di Piano, arterie che assumeranno 

particolare ruolo in occasione di un evento calamitoso. 
 

 

 
Quadro di riferimento normativo nazionale  

 

D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni"  

D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni"  
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia.  

 

 

 

Quadro di riferimento Normativo Regionale  
 

Regolamento Regionale  del 7 Febbraio 2012, n. 2 – Snellimento delle procedure per l’esercizio delle 

funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico.  

Deliberazione di Giunta Regionale n° 387 del 22 Maggio 2009 – Nuova classificazione sismica della 
Regione Lazio.  
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IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 
 
 

Considerate  le  caratteristiche  geologiche, il  territorio  Comunale  di Picinisco non è 

particolarmente vulnerabile sotto il profilo della stabilità dei terreni. 

Gli eventi franosi riscontrati nel corso degli  anni  non  particolarmente  pericolosi per gli  abitati 

esistenti, sono soprattutto dei movimenti a colamento lento, per i quali comunque è opportuno un 

costante monitoraggio in particolare  delle  zone  indicate  nella  allegata  cartografia dei Dissesti 

idrogeologici, con  priorità  delle  aree  interessate  da  frane  attive,  quiescenti, in dissesto stabilizzate. 

 Oltretutto  in  relazione  alle  aree  a  rischio perimetrate  nelle tavole prodotte dall'autorità  di 

Bacino  Liri  -  Garigliano - Volturno, si nota  come  il  territorio  Comunale  sia immune da tali 

problematiche in quanto le citate aree interessano esclusivamente zone rurali o di estrema periferia 

scarsamente edificate. 

Pertanto, la valutazione della popolazione coinvolta in uno scenario di rischio fornisce un numero 

assai ridotto e statisticamente poco attendibile in relazione al numero di abitazioni coinvolte.  

Di seguito si riporta una cartografia relativa al rischio frane tratta dallo studio realizzato dalla 

Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno 
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Quadro Normativo Nazionale  

 
La legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere l'ambito  

fisico  di pianificazione, che  consente  di superare  le  frammentazioni e  le separazioni finora 

prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini semplicemente amministrativi. 

Il bacino idrografico e inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione  delle  nevi 

e  dei  ghiacciai, defluendo  in superficie, si raccolgono  in un  determinato corso d'acqua  

direttamente  o  a  mezzo  di affluenti,  nonché  il  territorio  che  può  essere allagato  dalle acque 

del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con  le foci in mare ed il litorale 

marittimo prospiciente" (art.1). 

L'intero territorio nazionale e pertanto suddiviso in bacini idrografici, che  sono  classificati di 

rilievo  nazionale  (organizzati in n.6 Autorità di Bacino: 1 - Po; 2 - Tevere; 3 - Arno; 4 - Adige; 5 - 

Volturno, Liri - Garigliano; 6 - Isonzo, Tagliamento,  Livenza, Piave,  Brenta, Bacchiglione), di  

rilievo  interregionale (in numero di 18: undici  per il  versante  adriatico, due  per il  versante  

ionico  e  cinque  per  il versante tirrenico dell'Italia) e regionali. Per ogni bacino idrografico 

(regionale, interregionale o  di  interesse  nazionale) e  stato  elaborato  un  piano  di bacino  che  

riguardi la difesa  dalle acque, la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo, la 

salvaguardia della qualità delle  acque  superficiali e  sotterranee  e  il  loro  disinquinamento, la  

compatibilità  ambientale dei sistemi produttivi, la salvaguardia dell'ambiente naturale, 

l'acquisizione e la diffusione dei dati fino all'informazione della pubblica opinione. 

La legge 183/1989 prevede che il piano di bacino  debba  essere non  un  semplice  studio 

corredato  da  proposte  di  intervento, ma  un aggiornamento  continuo  delle  problematiche  e  

delle  soluzioni. Esso, tenendo  conto  dei diversi livelli istituzionali che operano con specifiche 

competenze di programmazione (Stato, Autorità di Bacino, Regioni, Province), dovrà rappresentare 

il necessario coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione 

territoriale. Una volta che il piano di bacino  e  elaborato ed  adottato, infatti, gli  strumenti  di 

pianificazione  settoriale e  territoriale indicati all'art.17, comma  4  della  Legge  183/1989  (piani 

territoriali  e  programmi regionali  - L.984/1977; piani di risanamento delle acque  - L.319/1976; 

piani di smaltimento dei rifiuti - D.P.R. 915/1982; piani di disinquinamento; piani di bonifica, etc.) 

dovranno essere adeguati ad esso. 

Il piano dovrà garantire, tra l'altro: 

 - la difesa dei centri dal rischio di piena, stabilito un tempo di ritorno adeguato;  

- la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall'inquinamento;  

- la riduzione del dissesto idrogeologico esistente e la non ammissibilità per il futuro di interventi 

causa di dissesto;  

- il mantenimento di una dinamica dei litorali e degli alvei compatibile con l'evoluzione naturale e 

con l'attività presente nel bacino;  

-  il  recupero di equilibri  naturali  attraverso l'allentamento  della  pressione  antropica,  in altre 

parole attraverso il corretto e razionale uso delle risorse.  

 Il PAI (Piano Assetto Idrogeologico)  in scala 1:5.000  definisce  le aree  a  rischio 

idrogeologico ed  idraulico  attraverso la perimetrazione  e  le  norme  di attuazione  ad  esso 

allegate. In  particolare, per la difesa  idrogeologica e  della  rete  idrografica,  le finalità  di 

miglioramento  delle  condizioni di stabilità  del suolo,  di  recupero delle  aree  interessate  da 
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particolari fenomeni di degrado e dissesto, di salvaguardia della naturalità sono perseguite 

mediante:  

-  la definizione del quadro del rischio compatibile in relazione ai fenomeni di instabilità e dissesto 

considerati;  

-  la definizione dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di 

rischio;  

-  la definizione  delle  esigenze  di manutenzione, completamento  ed  integrazione  dei sistemi  di 

difesa esistenti in relazione al grado di rischio compatibile ed al loro livello di efficienza   ed 

efficacia;  

-  la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di      

controllo  dell’evoluzione  dei fenomeni di instabilità  e  di dissesto, in  relazione  al livello di   

rischio compatibile da conseguire;   

-  la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e    delle  

infrastrutture, adottando  modalità  di intervento  che  privilegino  la conservazione e il  recupero 

delle caratteristiche naturali del   territorio;   

-  la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione 

alla valorizzazione della naturalità delle aree fluviali. 

Il PAI, redatto, adottato  e  approvato  ai sensi della  L. 18  maggio 1989, n. 183  (art. 17, comma  6  

ter)  quale Piano  Stralcio del Piano  Generale  di Bacino,  persegue  l’obiettivo  di garantire al 

territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e  idrogeologico,  

attraverso il  ripristino  degli  equilibri  idrogeologici  e  ambientali, il  recupero degli ambiti 

idraulici e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della  difesa,  della  

stabilizzazione  e  del consolidamento  dei terreni. Le  finalità  richiamate sono perseguite 

mediante:  

-  la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto 

evidenziati;   

-   l’adeguamento della strumentazione urbanistico - territoriale;   

-  la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo in relazione 

al diverso grado di rischio;   

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla  tutela 

e  al recupero dei valori  monumentali  ed  ambientali  presenti  e/o  la riqualificazione delle aree 

degradate;   

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che 

determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di localizzazione;   

-  la difesa  e  la regolazione  dei corsi  d’acqua, con  specifica  attenzione  alla valorizzazione della 

naturalità dei bacini idrografici;   

-  la definizione  delle  esigenze  di manutenzione, completamento  ed  integrazione  dei sistemi di 

difesa  esistenti in funzione  del grado  di sicurezza  compatibile  e  del  loro livello di efficienza ed 

efficacia;   

-  la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di 

controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire;   

-  il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

Le  previsioni  e  le  prescrizioni del Piano  hanno  valore a  tempo  indeterminato.  Esse  sono 

verificate almeno ogni 2 anni in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e  al 

variare della  situazione  morfologica,  ecologica e  territoriale dei luoghi  ed all’approfondimento  
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degli  studi conoscitivi. L’aggiornamento  degli  elaborati del Piano  e operato con deliberazione del 

Comitato Istituzionale sentiti i soggetti interessati.                                                                                                                                                            

          Il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, Area Generale di 

Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle  Acque e Protezione Civile, ha  

pubblicato  Il Sistema  di Allertamento  Regionale  per il  rischio idrogeologico  e idraulico  ai fini 

di protezione  civile  -  Servizio 04:  Centro funzionale per la previsione meteorologica e  il  

monitoraggio  meteoidropluviometrico e  delle  frane. 

         Scopo  di questo documento e la definizione del sistema di allertamento per il rischio 

idrogeologico e idraulico, adottato  dalla  Regione  Lazio ai fini di  protezione  civile, in attuazione  

degli  indirizzi operativi per la gestione  organizzativa  e  funzionale del sistema  di allertamento  

nazionale, emanati con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, 

pubblicata nel supplemento  ordinario  n. 39  della  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  Italiana  

dell’11 marzo  2004, n. 59, cosi come  modificata  ed  integrata  dalla  successiva  Direttiva  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005, pubblicata nella G.U.R.I. n. 55 del 08 marzo  

2005, di seguito  richiamata  per brevità  con  il  termine  “Direttiva”. In  particolare  nell’Elenco dei 

Comuni con indicazione delle relative Zone di Allerta, il Comune di Picinisco risulta ricadere nella 

zona di allerta G come illustrato nella mappa della Regione Lazio di seguito riportata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suddivisione in Zone di Allerta del territorio nella Regione Lazio 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO NEI CASI DI RISCHIO SISMICO 

E RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

I modelli di intervento   devono essere necessariamente  differenziati in funzione del del tipo 

di rischio. Più in particolare, le procedure avranno una differente sviluppo a seconda se la 

situazione di emergenza vera e propria può essere preceduta o meno da uno stato di allerta. In altri 

termini,   se   esistono   dei   segnali   che   possono   essere   raccolti,   monitorati   ed     interpretati     

per configurare delle situazioni di allerta, le azioni e le procedure poste  in essere dalle  strutture 

preposte  debbono  avviarsi    già   in corrispondenza delle fasi di preallarme e di allerta. 

Se invece ci riferiamo a situazioni di emergenza  che  non  possono  essere  preconizzate, 

come  nel caso  di eventi sismici, l'attivazione avverrà  immediatamente e senza possibilità di 

preavviso e/o allerta. In tale scenario, il modello sarà leggermente diverso in quanto  riferito  alla   

sola fase di materiale gestione dell'emergenza in atto. 

Per comodità si farà nel seguito riferimento a ciascuna tipologia come scenario I  e  scenario 

II. In relazione alle  attuali conoscenze tecnico-scientifiche nonché alla presenza di strutture  

territoriali specificamente  preposte alle funzioni di monitoraggio e controllo,  le tipologie di rischio 

corrispondenti ai due scenari sono rispettivamente:  
 

○ scenario I : rischio idrogeologico 

○ scenario II : rischio sismico 

 

 

MODELLO DI INTERVENTO 
 

FASE DI SEGNALAZIONE – Solo scenario I   
 
 

INDICATORI DI EVENTO  
 

Si intendono quali indicatori di evento:  

-    per il  rischio idrogeologico   i valori  di soglia  pluviometrica (precipitazioni in mm. di pioggia) 

stabiliti dagli Enti preposti  al raggiungimento dei quali corrisponde l'attivazione della    successiva  

fase  di attenzione; i  dati vengono  trasmessi  ad  ogni Comune,  che provvede alla lettura ed al 

riscontro del raggiungimento o meno dei valori di attenzione.  
 

 

CATENA DI COMANDO  
 

Il Sindaco  

-  Prende atto delle segnalazioni   

-  comunica al  responsabile del C.O.C.  del contenuto delle segnalazioni  
 

Il Responsabile del C.O.C.  

-  verifica la disponibilità e la operatività delle strutture e delle sedi;  

-  verifica la funzionalità delle linee di comunicazione e dei sistemi di allarme.  
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FASE DI ATTENZIONE – Solo scenario I 
 

INDICATORI DI EVENTO  
 

Si intendono quali indicatori di evento, i valori di soglia pluviometrica (precipitazioni in mm. di 

pioggia) stabiliti dagli  Enti o  dai soggetti  che  svolgono  attività  di ricerca scientifica  sul territorio, al 

raggiungimento dei quali corrisponde l'inizio della fase di attenzione.  

 

CATENA DI COMANDO  
 

Il Sindaco si avvale, per l'espletamento delle funzioni di gestione dell'emergenza, del Centro 

Operativo Comunale C.O.C.:  

-  Dispone l'applicazione delle procedure della fase di attenzione.  

-  Informa il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia.  

-  Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati.  

 

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.  

 

Attiva le seguenti figure:  

-  il Comandante dei Vigili (Responsabile funzione n. 7)  

-  il Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune.  

 

Mette in attesa di disposizioni i Responsabili delle funzioni sottolineate:  

-  Tecnico - scientifica e pianificazione  

-  Sanità e Assistenza Sociale  

-  Volontariato  

-  Materiali e mezzi  

-  Servizi Essenziali, telecomunicazioni, scuole  

-  Censimento Danni  

-  Strutture Operative  

-  Telecomunicazioni  

-  Assistenza alla popolazione  

 

Laddove  sono  state  individuate  aree  a  maggiore rischio idrogeologico nell'ambito  del territorio 

comunale, il Sindaco provvede a nominare per zone o frazioni, dei responsabili per le attività di 

monitoraggio locale in fase di emergenza.Tale personale dovrà assicurare:  

 

1. contatti costanti con il C.O.C.  

2. restare in attesa di eventuali disposizioni.  

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  

 

Provvede alle attività di propria competenza, quali:  

-  attivazione del piantone presso il Comando P.L.;  
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-  avviso alle locali stazioni dei C.C.;  

-  pone in stand- by una quota di personale secondo necessità;  

-  si mette in contatto con le diverse  Strutture Operative;  

-  verifica le condizioni locali contingenti per l'applicazione della pianificazione;  

-  verifica il numero di uomini a disposizione per l'eventuale applicazione del piano di evacuazione, 

nonché delle attrezzature e lo comunica al Sindaco per  le eventuali determinazioni.  

 

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE  

 

-  Pone in stand by una quota del personale U.T.C.  

-  Verifica la situazione dei magazzini comunali e dei materiali ivi collocati.  

-  Attiva il controllo preventivo di pozzi, depuratori, impianti comunali.  

-  Si tiene in contatto con la Sala Operativa.  

 

Alla fine delle procedure, dopo attenta valutazione, a seconda delle circostanze, si dispone il    

mantenimento o la cessazione  della  fase  di attenzione, mentre l'eventuale raggiungimento della  

successiva soglia determinerà l'inizio della fase di preallarme.  

 

 

FASE DI PREALLARME – Solo scenario I 

 

INDICATORI DI EVENTO  

 

-    per il  rischio idrogeologico   i valori  di soglia  pluviometrica (precipitazioni in mm. di pioggia) 

stabiliti dagli Enti preposti   al raggiungimento dei quali corrisponde l'attivazione della   fase di 

preallarme. I dati vengono  trasmessi ad ogni Comune, che provvede alla lettura ed al riscontro del 

raggiungimento o meno dei valori di attenzione.  

 

N.B.:   Si ricorda  che  i contatti radio e  telefonici  non  devono  superare le  durate strettamente  

necessarie a comunicare telegraficamente i problemi e le segnalazioni.  

 

 

CATENA DI COMANDO  

 

IL SINDACO  

 

-  Dispone il segnale di preallarme per la popolazione.  

-  Dispone l'attivazione delle nove funzioni di supporto della Sala Operativa.  

-  Informa  il Prefetto  chiedendo  eventualmente il concorso di ulteriori  uomini  e mezzi e di 

Strutture operative.  

-  Mantiene informata la popolazione attraverso i responsabili locali del monitoraggio e gli altri 

strumenti.  

-  Mantiene i contatti con gli organi di informazione.  

-  Si coordina con i Sindaci dei comuni vicini interessati.  
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IL RESPONSABILE DEL C.O.C.  

 

-  Attiva i responsabili delle funzioni di supporto relative alla fase di preallarme.  

-  Invia un fax di richiesta di assistenza alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco.  

-  Attiva l'intervento dei responsabili del monitoraggio locale.  

 

I RESPONSABILI LOCALI DEL MONITORAGGIO  

 

-  Attivano la segnalazione di preallarme nella rispettiva area di interesse.  

-  Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato.  

-  Aggiornano continuamente il C.O.C. sull'evolversi della situazione informando su ogni aspetto di 

interesse.  

-  Provvedono a tenere informata la popolazione su disposizione del Sindaco.  

 

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL COMUNE  

 

-  Attiva gli operai reperibili e le Ditte di fiducia per le manutenzioni.  

-  Pone in stand by ulteriore personale U.T.C. - LL.PP.  

-  Provvede alla messa in maggior sicurezza dei magazzini comunali e dei materiali.  

-  Attiva il monitoraggio di pozzi, depuratori, impianti comunali. 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO  

 

Tecnico Scientifica e Pianificazione  

 

-  Garantisce il monitoraggio meteorologico e idro-pluviometrico, mantenendo i contatti necessari 

con i relativi Servizi.  

-  Definisce le aree a rischio per l'evento in corso e ne dà comunicazione al Sindaco ed al 

Responsabile dell'U.O.  

-  Produce avvisi locali per Enti e Strutture Operative.  

-  Predispone  le richieste  di ricognizione  nelle  zone  maggiormente  a  rischio da  parte delle  

strutture tecniche  comunali,   della  Polizia Municipale,    del Volontariato    per le necessarie 

attività di osservazione, valutandone immediatamente i resoconti.  

 

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria  

 

-  Attiva un servizio di guardia medica locale.  

-  Attiva la reperibilità delle farmacie locali.  

-  Pone in stand by tutte le organizzazioni di volontariato sanitario locali.  

-  Avverte il  C.O.R.E.  (Centro Operativo  regionale Emergenza) per l'eventuale attivazione del 

Piano Sanitario di trasporto in emergenza.  

-  Avvisa telefonicamente le famiglie dei disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio, mettendo 

loro a disposizione dei volontari per gli eventuali preparativi.  

-  Invia le Organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e gli altri presidi.  
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Volontariato  

 

-  Invia volontari nelle aree di raccolta per assistere la popolazione.  

-  Invia volontari presso i presidi stradali per agevolare il deflusso della popolazione.  

 

Materiali e Mezzi  

 

-  Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione.  

-  Stabilisce i collegamenti con la Prefettura per la predisposizione dell'invio nelle aree di ricovero 

del materiale necessario per l'assistenza alla popolazione.  

-  Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni.  

-  Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di preallarme, a seconda degli eventi 

in corso o attesi.  

 

Servizi Essenziali e scuole  

 

-  Convoca      i     responsabili     dei     servizi     essenziali     presso      un      locale     a 

disposizione      del     Centro Operativo  Comunale,  per garantire  la funzionalità  dei servizi 

erogati e  disporre  l'eventuale messa  in sicurezza  degli  impianti secondo  i rispettivi piani di 

emergenza interni.  

 

Telecomunicazioni  
 

-  Attiva  il  contatto  operativo  con  i responsabili delle  Società  di telecomunicazione presenti sul 

territorio al fine di organizzare una rete di comunicazione alternativa.  

-  Dispone l'attivazione dei contatti radio e dei relativi operatori previsti per il S.E.R.  

-  Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti.  

 

Censimento danni a persone e cose  
 

-  Si pone a disposizione del C.O.C. verifiche tecniche speditive effettuate da tecnici di vari Enti.  
 

 

Strutture Operative  
 

-  Dispone   il   posizionamento   di  uomini   e   mezzi   presso   i   presidi   previsti   per coadiuvare     

le  eventuali  operazioni di evacuazione  e  per il  trasferimento  della popolazione dalle aree di 

raccolta alle aree di ricovero.  

-  Ricorda alla popolazione, tramite i megafoni in dotazione alle Forze dell'Ordine, i comportamenti 

da  tenere  prima  dell'eventuale  abbandono  della abitazione.  

-  Predispone per l'eventuale successiva attivazione dei cancelli.  
 

Assistenza alla popolazione  
 

-  Assicura la funzionalità delle aree di ricovero.  

-  Predispone l'attivazione del piano per il censimento della popolazione.  

-  Attiva l'eventuale assistenza alla popolazione e vettovagliamento dei soccorritori.  
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LA POPOLAZIONE INTERESSATA  
 

-  Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.  

-  Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.  

-  Si prepara  all'eventuale evacuazione, attuando  tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione 

e dall'addestramento.  
 

N.B.:   Solo in questa  fase  sarà possibile spostarsi  in auto  o  provvedere al parcheggio sicuro 

degli  autoveicoli nei siti appositamente e preventivamente individuati.  

Alla  fine  delle  procedure, dopo  una  attenta  verifica  delle  attività  (di monitoraggio e  di 

prevenzione  svolte, si dispone il mantenimento o la cessazione della fase di preallarme, mentre 

l'eventuale  raggiungimento della  successiva soglia determinerà l'inizio della fase di allarme.  

 

 

PROCEDURA DI CESSATO PREALLARME – Solo scenario I  

 

In  caso  di interruzione  del fenomeno, si dispone  la cessazione  della  fase  di preallarme attivando la 

seguente procedura:  

 

IL SINDACO  

 

-  Dispone la segnalazione di cessato preallarme per la popolazione.  

-  Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.  

-  Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.  

 

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.  

 

-  Divulga le disposizioni del Sindaco  

-  Si mantiene in contatto con i responsabili del monitoraggio.  

 

I RESPONSABILI LOCALI DEL MONITORAGGIO  

 

-  Diffondono  in collaborazione con le Forze dell'ordine la comunicazione di cessato preallarme.  

-  Effettuano  ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno comunicazione al C.O.C.  

-  Restano in attesa di nuove disposizioni.  

 

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE  

 

-  Invia gli operai e le ditte di fiducia per le manutenzioni a seguito di segnalazioni.  

-  Resta in attesa di nuove disposizioni.  

 

FUNZIONI DI SUPPORTO  

Restano in attesa di nuove disposizioni.  
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LA POPOLAZIONE INTERESSATA  

 

-  Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.  

-  Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.  

 

 

FASE DI ALLARME EVACUAZIONE  -  Scenari I e II  
 

INDICATORI DI EVENTO per lo scenario I  
 

Per il Rischio Idrogeologico il raggiungimento delle soglie pluviometriche critiche; Scenario II: 

verificarsi dell'evento calamitoso (terremoto). 

 

CATENA DI COMANDO  
 

IL SINDACO  

-  [per il  solo scenario  I] Dispone  l'interruzione  di tutte  le operazioni di ricognizione operativa 

sul territorio, il rientro e la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.  

-  Dispone l'evacuazione dalle zone a rischio per l'evento in corso.  

-  Dispone il segnale di allarme per la popolazione.  

-  Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'inizio dell'evacuazione.  

-  Mantiene contatti con gli organi di informazione.  

-  Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati.  

-  Alla   fine   delle   operazioni   informa   il   Prefetto   e   il   Presidente   della   Giunta Regionale 

dell'avvenuta evacuazione.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.  
 

-  comunica le disposizioni alle funzioni.  

-  Dirama le comunicazioni via radio a tutto il  personale, assicurandosi della messa in sicurezza 

degli operatori delle fasi precedenti.  

-  Gestisce le procedure di evacuazione.  

-  Informa il Sindaco dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli organi 

superiori.  
 

 

I RESPONSABILI LOCALI DEL MONITORAGGIO  

 

-  Attivano il segnale di allarme nella rispettiva località o frazione.  

-  Gestiscono le procedure di evacuazione nelle rispettive zone.  

-  Effettuano  un  monitoraggio costante  delle  operazioni, aggiornando  continuamente  il C.O.C. 

sull'evolversi  della  situazione  lungo  il  tragitto  e  presso  le  aree  di raccolta, nonché su ogni 

aspetto di interesse.  

-  Informano  il  Responsabile  del C.O.C.  dell'avvenuta  evacuazione  per la successiva 

informazione agli organi superiori.  



   Piano Comunale di Protezione Civile   -    Comune di Picinisco 

Pagina 50 
 

 

IL CAPO SERVIZIO MANUTANZIONI DEL COMUNE  

 

-  Dispone l'interruzione delle attività del personale comunale e delle ditte impiegate e ne verifica il 

rientro del personale.  

-  Si tiene in contatto con il C.O.C. per qualunque ulteriore necessità.  

 

FUNZIONE DI SUPPORTO  

 

Tecnico-Scientifica e Pianificazione  

-  [per il  solo scenario  I]     Interrompe  tutte  le  attività  di ricognizione  delle  strutture tecniche 

comunali, della P.M. e del Volontariato, e verifica il rientro di tutto il personale impiegato.  

-  [per il  solo scenario  I]    Mantiene  i contatti con  i Servizi Meteorologici  e  il  Servizio Rischio 

Idrogeologico del D.P.C.  

 

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria  

-  Attiva il piano disastri della A.S.L.  

-  Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i volontari.  

-  Verifica il rientro di tutto il personale impiegato.  

 

Volontariato  

-  Al termine  delle  operazioni di evacuazione  verifica il  rientro di tutto  il  personale attivato 

eccetto quello dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento.  

-  Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente.  

 

Materiali e Mezzi  

-  Dispone  e  verifica il  rientro di tutto  il  personale impiegato  nelle fasi precedenti, in attesa di 

nuove disposizioni.  

-  Mantiene i contatti con le ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni.  

 

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole  

-  Dispone di messa in sicurezza degli impianti dei servizi essenziali secondo i rispettivi piani di 

emergenza interni.  

-  Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.  

 

Censimento danni a persone e cose  

-  Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni.  

 

Strutture Operative  

-  Richiede squadre di VV.F.F. per l'effettuazione di soccorsi urgenti.  

-  Provvede  al trasferimento  della  popolazione  dalle  aree  di raccolta  alle  aree  di ricovero.  

-  Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata.  

-  Al termine  delle  operazioni di evacuazione, dispone  e  verifica il  rientro di tutto  il personale 

impiegato.  

-  Provvede a tenere informato il Sindaco.  
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Assistenza alla popolazione  

-  Effettua,   in   collaborazione   con   il   responsabile   locale   del   monitoraggio,   la  verifica   

della popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di accoglienza e  le aree  di ricovero, 

nonché  di coloro  che  hanno  trovato  una  sistemazione indipendente.  

-  Si occupa da subito, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio e le altre 

funzioni interessate, dell'assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza.  

 

LA POPOLAZIONE INTERESSATA  

 

-  Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.  

-  Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.  

-  Procede   per   l'evacuazione,   attuando   tutti   i   comportamenti   previsti   dalla   pianificazione   

e dall'addestramento.  

 

N.B.:  In questa fase sarà fatto assoluto divieto di spostarsi in auto o provvedere a porre in  

sicurezza gli autoveicoli.  

 

ATTENZIONE!!!  

Tutti i responsabili di funzione  comunicano  al Sindaco  e  al responsabile  del C.O.C. il 

compimento delle procedure di evacuazione per l'informazione agli organi superiori.  

 

 

 

PROCEDURA DI CESSATO ALLARME – Scenari  I e II  

 

(RIENTRO CONTROLLATO)  

 

In  caso  di interruzione  del fenomeno, dopo un'attenta  valutazione degli  eventuali  danni 

prodottisi, si può  provvedere alla  dichiarazione  di cessato  allarme  ed  al conseguente rientro 

controllato  della popolazione  nelle  proprie  abitazioni attivando  la seguente procedura:  

 

IL SINDACO  

-  Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino 

delle condizioni di normalità per tutte le attività del Comune.  

-  Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione.  

-  Informa il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale.  

-  Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.  

-  Cura l'informazione alla popolazione e mantiene i rapporti con i mass media.  

-  Alla fine delle operazioni informa il Prefetto ed il D.P.C. dell'avvenuto rientro.  

 

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.  

-  Divulga le disposizioni del Sindaco  

-  Dispone il ripristino delle attività di ordinario.  
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I RESPONSABILI LOCALI DEL MONITORAGGIO  

-  Comunicano   alla   popolazione   le   disposizioni   del   Sindaco   in   collaborazione con   le   

Forze dell'Ordine ed il Volontariato.  

-  Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno comunicazione alla Sala 

Operativa.  

-  Restano in attesa di nuove disposizioni, rientrando - se del caso - nelle proprie sedi.  

 

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE  

-  Invia sul territorio  gli operai e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi di soccorso  

-  immediato  e  di rimozione  del pericolo,  in seguito  alle  segnalazioni pervenute,  in 

coordinamento con la Funzione n. 1.  

-  Resta in attesa di nuove disposizioni.  

 

FUNZIONI DI SUPPORTO  

 

Tecnico-Scientifica e Pianificazione  

-  Coordina  gli  eventuali  interventi di primo    soccorso e  di rimozione  del pericolo, inviando 

professionisti a coadiuvare le squadre. 

-  Si consulta  con  il  Servizio meteorologico,  I Servizi  tecnici  Nazionali  e  il  Servizio Rischio 

idrogeologico del Dipartimento.  

-  Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche.  

-  Raccoglie  ed  esamina  le segnalazioni provenienti dal responsabile  locale del monitoraggio e  

dal territorio  in generale,  disponendo  se  del caso  le  necessarie attivazioni.  

 

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria  

-  Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni.  

-  Si tiene in contatto con la U.S.L. per eventuali nuove attivazioni.  

 

Volontariato  

-  Invia i volontari  presso  i presidi per agevolare il  rientro della  popolazione  nelle abitazioni.  

-  Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni.  

 

Materiali e mezzi  

-  Dispone il ritiro dei materiali e dei mezzi inviati nei centri di accoglienza e nelle aree di ricovero.  

 

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole  

-  Provvede  al ripristino  dell'erogazione  dei servizi essenziali e  le  verifiche  sulla funzionalità 

degli impianti.  

 

Censimento danni  a persone e cose  

-  Dispone i sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni.  
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Strutture Operative  

-  Dispone la riapertura dell'intero territorio comunale;  

-  Comunica alla popolazione le disposizioni del Sindaco in collaborazione  con le forze dell’ordine 

ed il Volontariato.  

-  Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della 

popolazione nell'abitato.  

-  Provvede  al trasferimento  della  popolazione  dalle  aree  di ricovero nelle  rispettive abitazioni.  

-  Provvede a tenere informato il Sindaco.  

 

Assistenza alla popolazione  

-  Verifica l'avvenuto rientro della popolazione segnalando eventuali assenze.  

 

LA POPOLAZIONE INTERESSATA  

 

-  Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.  

-  Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.  

-  Rientra nelle  proprie  abitazioni, attuando  tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.  

 

N.B.:  In questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo.  

 

ATTENZIONE!!!  

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il 

compimento delle procedure di rientro  per l'informazione agli organi superiori.  

 

 

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

 

L'informazione alla popolazione si articola in due momenti principali:  

-  Informazione in tempo di pace.  

-  Informazione  in emergenza.  

 

 

INFORMAZIONE IN TEMPO DI PACE  

 

-  il Sindaco e/o il Responsabile del C.O.C. presiedono periodicamente delle assemblee popolari, 

durante   le   quali   vengono   esposti   i   rischi   del   territorio,   il   piano   di  evacuazione   ed   i 

comportamenti da tenere in emergenza;  

-  i volontari  del Gruppo  Comunale distribuiscono  alla  popolazione  periodicamente  e durante  le 

assemblee  dei volantini divulgativi, nei quali  viene  spiegato  il  piano  di evacuazione ed i suoi 

aggiornamenti;  

-  la cartografia del piano viene periodicamente aggiornata;  

-  vengono  svolte  con  cadenza  costante  delle  esercitazioni sul piano  di evacuazione, nelle quali 

è coinvolta anche la popolazione.  
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INFORMAZIONE IN EMERGENZA  

Si distinguono  varie  modalità  di informazione  e  di avviso alla  popolazione  a  seconda della  

fase  di riferimento    del   piano.   In    particolare    si disciplinano      l'attivazione    e  la 

cessazione  delle  fasi di preallarme ed allarme.  

 

Fase di attenzione  

Nel piano  non  è  previsto  il  coinvolgimento  della    popolazione  durante  questa  fase; tuttavia  

può  e  deve  essere preparato  un  avviso per far fronte  a  situazioni particolari di allerta 

generalizzato  gestito  al di fuori  o  al di sopra del livello  comunale (in  caso  di comunicati di TG 

regionali  inerenti periodi  di     allerta      meteorologici      distribuiti     alle varie   prefetture).   

L'avviso   deve   essere   divulgato   alla popolazione nei modi e nelle forme più efficaci.  
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MODELLI DI ATTIVAZIONE  

 

SCHEMA  DI SINTESI (DIAGRAMMA DI FLUSSO):   
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SALA OPERATIVA REGIONALE 

 

PIANO  DI  EMERGENZA  COMUNALE 

IN  AMBITO  DI  PROTEZIONE  CIVILE 

COMUNE  DI  Picinisco (FR) 

SCENARIO I 

    
 

 

 

 

 

 

SINDACO  

- Si reca nella SALA OPERATIVA del C.O.C.  
- Comunica la sua attivazione al Prefetto  
- Allerta i RESPONSABILI DELLE 
  FUNZIONI DI SUPPORTO  

 

 

 

 

   

                  RESPONSABILI DELLE 
                FUNZIONI DI SUPPORTO  
 
- Si recano nella SALA OPERATIVA del C.O.C. 
 e si  mettono a disposizione del Sindaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Si attivano: 
     Polizia Locale 

 
 
 
 
 

FASE DI ALLARME 
 
 
 
 
 

 

          SALA OPERATIVA C.O.C. 
 

Presso : Casa Comunale Picinisco 
             in Via Giustino Ferri n. 8 

                                                      Personale dell’UfficioTecnico 
Gruppi di Volontariato 

 
 
 
 
 

 

Si indirizza la popolazione nelle diverse  
AREE DI ATTESA 

 

 

 

                                           Si aggiorna  la SALA OPERATIVA  

                                                                     tramite radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si presidiano:   
ZONE PIU' VULNERABILI 

       FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME 

         FASE DI ALLERTA 
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SALA OPERATIVA 

Presso: Casa Comunale Picinisco 

in Via Giustino Ferri n. 8 

 

PIANO  DI  EMERGENZA  COMUNALE 

IN  AMBITO  DI  PROTEZIONE  CIVILE 

COMUNE  DI  Picinisco (FR) 

SCENARIO II 

    
 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

- Si reca nella SALA OPERATIVA del C.O.C.  
- Comunica la sua attivazione al Prefetto  
- Allerta i RESPONSABILI DELLE 
  FUNZIONI DI SUPPORTO  

 

 

 

 

                    RESPONSABILI DELLE 
                FUNZIONI DI SUPPORTO  
 
- Si recano nella SALA OPERATIVA del C.O.C. 
 e si  mettono a disposizione del Sindaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ATTIVAZIONE A SEGUITO 

DELL’EVENTO 

Si attivano: 

Polizia Locale 

Personale dell’Ufficio Tecnico 

Gruppi di Volontariato 

Si presidiano: 

AREE DI ATTESA 

ZONE PIU’ VULNERABILI 

Si indirizza la popolazione nelle diverse 

AREE DI ATTESA 

Si aggiorna la SALA OPERATIVA 

tramite radio 
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IL RISCHIO NEVE 
 

 

PREMESSA 

 

Il presente Piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si 

renda necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi alla 

popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. 

Quando le precipitazioni sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del traffico sulla rete 

stradale e causare gravi disagi alla popolazione il Funzionario Responsabile assume, nell’ambito del 

territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad attivare gli 

interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto. 

In assenza del Funzionario Responsabile, il coordinamento dello stato di emergenza viene assunto 

dal Sindaco. 

 

 

SCOPI DEL PIANO 

 

• Individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve (mappatura della 

viabilità primaria e secondaria);  

• Individuare i servizi essenziali da garantire (viabilità e punti strategici energia elettrica, gas, 

acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici, scuole ecc.);  

• Individuare situazioni particolari (disabili, anziani residenti in containers o abitazioni isolate, ecc); 

• Organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive;  

• Prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti; 

• Stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza;  

• Individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti stradali 

fortemente innevati;  

 

 

FASI DI INTERVENTO – MISURE PREVENTIVE 

 

Al  fine  di  consentire  una  tempestiva  organizzazione  delle  strutture  operative  da attivare per gli 

interventi si individuano le seguenti fasi: 
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 A T T E N Z I O N E     – La fase di attenzione ha inizio a seguito della previsione 

 di precipitazioni nevose nella zona. 

 

Adempimenti: 

1. Procedere ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa 

l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve, costituire 

le squadre; 

2. Preparare un vademecum con specificata la procedura di allertamento; 

3. Verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto necessario 

al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc); 

4. Contattare le ditte private preventivamente individuate per accertare la reale disponibilità di 

idonei mezzi sgombraneve da impiegare nel territorio; 

5. Attivare un costante flusso informativo con le altre strutture del Servizio di Protezione Civile 

presenti in zona (Distaccamenti VV.FF., ANAS, Provincia, Comunità Montane, Aziende 

Municipalizzate, Forze di Polizia, C.F.S., C.R.I., Associazioni di Volontariato, ENEL E 

TELECOM (VERIFICA IMMEDIATA DELL’EFFICIENZA DELLE RETI INTERESSANTI LE 

AREE ABITATIVE D’EMERGENZA);  

6. Verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia; 

7. Dislocare la segnaletica stradale; 

8. Far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo; 

9. INFORMARE (con telefonata e fax) LA PREFETTURA DELL’INIZIO E DELLA 

CESSAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE  

 

 

P R E A L L A R M E  – La fase di preallarme inizia con l’invio da parte delDipartimento della 

Protezione Civile o della Prefettura del BOLLETTINO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 

CON LA PREVISIOINE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE oppure, dopo la fase di attenzione, con 

l’inizio delle precipitazioni nevose. 

 

 

Adempimenti: 

1. Attuare quanto previsto per la fase di “attenzione” (qualora il preallarme non sia stato 

preceduto da tale fase); 

2. Convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture operative di protezione civile (ivi 

comprese quelle del volontariato) e delle squadre comunali di intervento;  

3. Attivare stazione radioamatori (VHF) – qualora possibile; 

4. Effettuare un controllo continuo delle zone a rischio; 

5. Stabilire, tramite la Polizia Locale, opportuni contatti con Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 

Carabinieri, CFS, per la tempestiva chiusura di tratti stradali critici, soggetti a forte 

innevamento;  

6. INFORMARE FREQUENTEMENTE LA PREFETTURA CIRCA L’EVOLUZIONE DELLA 

SITUAZIONE  
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 A L L A R M E  – La fase di allarme inizia con il persistere dellaprecipitazione nevosa 

(manto stradale coperto con conseguente difficoltà di circolazione) oppure con l’invio del 

messaggio di “allarme” da parte della Prefettura 

 

L’allarme dovrebbe sempre essere preceduto dalla fase di “preallarme” e, quindi, tutto l’apparato della 

Protezione Civile dovrebbe essere già allertato. 

Ma non sono da escludere i casi in cui, o per la tipologia del fenomeno meteorologico non sia 

possibile prevedere una fase che consenta, prima ancora di ufficializzare uno stato di allarme, di 

predisporre interventi adeguati. 

 

Adempimenti: 

1. Attivare le funzioni operative di supporto (indicate in premessa) ed il Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) presso la quale dovrebbe deve essere sempre assicurata (H 24) la presenza di un 

funzionario “coordinatore” con esperienza e conoscenza del territorio, in grado di poter seguire 

la situazione, fornire notizie, attivare gli interventi, inoltrare eventuali richieste di soccorso;  

2. Dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi; 

3. INFORMARE LA PREFETTURA (telefono e fax) E MANTENERE COLLEGAMENTI COSTANTI.  

 

 

LIMITAZIONI DELLA VIABILITA’ – ITINERARI ALTERNATIVI  

 

La viabilità principale è costituita dalle S.P. 112, S.P. 39, S.P. 223 e S.R.. 627 gestite direttamente 

dagli Enti preposti. Particolare attenzione sarà riservata a: 

- Tratto della S.P. 112 dal km ____ (Ponte Ascanio), al km _____ (Picinisco Centro); 

 -Tratto della S.P. 39 dal km ____ (Ponte di Firenze), al km _____ (Remune); 

- Tratto della S.P. 223 dal km ____ (Largario Montano), al km ____ (Fontitune); 

Riguardo alle strade comunali, particolare attenzione sarà riservata alle arterie di comunicazione di 

seguito elencate:  

-Tratto da Campotrivolte ad agglomerato abitato “famiglie D’Andrea – Bono”; 

-Tratto da Campotrivolte ad agglomerato abitato “famiglie La Rocca”; 

(a seguito di una attenta valutazione della pericolosità della circolazione, le strade su 

elencate saranno chiuse al traffico e la viabilità nella zona interessata sarà garantita in 

direzione Mole di Vito); 

-Tratto della strada comunale Picinisco - Serre dal Bivio Cuculo al Bivio Vallescura -  Sambuco; 

(a seguito di una attenta valutazione della pericolosità della circolazione, la strada su 

elencata sarà chiusa al traffico e la viabilità nella zona interessata sarà garantita da 

Immoglie, Sambuco e Coglio); 

-Tratto della strada comunale Circonvallazione da Piazzetta Codarda al Bivio Piazza Fucina; 

(a seguito di una attenta valutazione della pericolosità della circolazione, la strada su 

elencata sarà chiusa al traffico e la viabilità nella zona interessata sarà garantita da Largario 

Montano e dalla S.P. 112); 

Tali punti saranno monitorati dagli Organi di Polizia che, in attesa di interventi adeguati, 

consentiranno il transito ai soli veicoli muniti di catene o pneumatici da neve. 
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ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO - GESTIONE DELL’EMERGENZA  

 

 

Quando scatta la fase di      P R E A L L A R M E        il “Coordinatore del C.O.C.”  cap. Benito Perella 

deve: 

 

- Allertare i componenti del C.O.C. per reperibilità personale operativo e ditte private gia’ 

individuate: 

 

Compiti del comando di Polizia Locale: 

 

- Provvedere alla ricezione del Fax della Prefettura relativo al bollettino di condizioni meteo 

avverse con la previsione di precipitazioni nevose;  

- Informare immediatamente il coordinatore del C.O.C. e aggiornarlo sull’evolversi della viabilità; 

- Stabilire opportuni contatti con VV.FF., Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale dello 

Stato, in previsione della chiusura di tratti stradali critici soggetti a forte innevamento; 

- Effettua il monitoraggio e il controllo continuo delle zone a rischio; 

• Informare la Prefettura; 

 

Compiti dell’Ufficio Tecnico e Manutenzione: 

 

- Reperibilità di tutto il personale dipendente; 

- Emette eventuali ordinanze e coordinare il servizio di trasporto scolastico; 

• Allerta le ditte private che hanno dato disponibilità di collaborazione; 

• Verifica la dislocazione dei mezzi comunali,la loro efficienza, la disponibilità di quanto 

necessario al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, carburante, etc….); 

• Verifica le scorte di sale da disgelo e la segnaletica necessaria; 

• Costituisce le squadre di intervento in ordine al personale comunale disponibile; 

• Stabilisce opportuni contatti con i referenti locali delle aziende erogatrici di servizi essenziali 

(energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, scuole) e mantiene un constante collegamento); 

 

Compiti dei Volontari di Protezione Civile: 

 

- Attivano la postazione radio PMR446; 

- Verificano la disponibilità di quanto necessario al tempestivo approntamento per l’impiego dei 

mezzi (catene, carburante, etc..);  

- Effettuano il monitoraggio del territorio in collaborazione con la Polizia Locale; 
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Quando scatta la fase di     A L L A R M E     il “Coordinatore del C.O.C.”  cap. Benito Perella deve: 

 

• Attivare le funzioni operative di supporto e il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) istituito 

presso la sala operativa della Protezione Civile situata presso la Sala Consiliare del Comune, 

dove sarà assicurata la presenza di personale con esperienza e conoscenza del territorio (C.F.S., 

Carabinieri, Polizia Locale);  

 

Compiti del comando di Polizia Locale: 

 

• Verificare la transitabilità delle strade a rischio;  

• Posizionare la segnaletica con l’ausilio del personale dell’Ufficio Tecnico e Manutenzione;  

• Emettere ordinanze di competenza; 

• Tenere contatti radio con le squadre operative;  

• Attivare le squadre operative che si occuperanno principalmente delle spargimento del sale;  

• Attiva, ove se ne renda necessario le ditte private preventivamente allertate;  

• Informare la Prefettura; 

 

Compiti dell’Ufficio Tecnico e Manutenzione: 

 

 Tenere contatti con gli Enti Superiori gestori delle strade (Provincia, Astral);  

 Emettere ordinanze di competenza;  

 Informare le Aziende di trasporto pubblico;  

 Tenere contatti con ditte private preventivamente allertate; 

 Rifornire il magazzino sulla base dei consumi e necessità;  

 Gestisce, tramite il referente dell’ente di gestione dell’erogazione dei servizi, il personale del 

medesimo per il ripristino delle linee e/o delle utenze; 

 Mantiene contatti con il Dirigente Scolastico dai plessi interessati dall’evento;  

 I mezzi e il personale a disposizione per tali esigenze è quello riportato nelle tabelle allegate.  

 

Compiti della funzione “sanità, assistenza alla popolazione” (area Servizi Sociali). 

 

- Provvede a tenere sotto controllo le situazioni particolarmente disagiate che  

in caso di neve possono aggravarsi quali diversamente abili, anziani, persone residenti in 

strutture di emergenza o abitazioni isolate;  

- Provvede in caso di necessità al loro trasferimento in idonee strutture di accoglienza. 

 

Compiti dei volontari della Protezione Civile:  

 

- Effettuano in collaborazione con la Polizia Locale il monitoraggio delle zone assegnate e la 

chiusura delle strade;  

- Rimangono  a disposizione per eventuali nuove esigenze urgenti; 

- Mantengono i collegamenti radio con il C.O.C. e la Polizia Locale 
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IL RISCHIO INCENDI 

 
 

Lo scenario è dato dall'individuazione sul territorio comunale di aree verdi che per  lo  stato di  

manutenzione  e/o  per  la  tipologia  delle  colture  in  atto rappresentano un potenziale pericolo per le 

abitazioni vicine. Tali aree vengono esaminate nell'ambito di una fascia di 200 metri circostanti gli 

abitati.    
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI   

 

Nello   specifico   campo    degli    incendi   boschivi,   nonostante    la   legge    353/2000  (legge 

quadro)  abbia  segnato  una  modernizzazione  del  sistema  complesso  di gestione  del rischio  

incendi  boschivi  e  abbia  dato  il  via  a  tutta  una  serie  di adempimenti tecnico operativi (quali il 

catasto delle aree percorse dal fuoco da parte dei Comuni),  gli obiettivi pur ambizioso del disposto 

legislativo non sono stati  perseguiti.  La  recrudescenza  degli  eventi  dell’estate    2007    ha    portato  

all’emanazione  di una  ordinanza    della    Presidenza  del Consiglio,  la n. 3606 del 28.08.2007.    

A livello locale, il Comune di Picinisco non dispone di un Piano comunale incendi.   
 
 
IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO   

 

Le  attività  di  previsione  delle  condizioni  favorevoli  all’innesco  e  alla propagazione  degli 

incendi boschivi hanno ormai trovato piena collocazione all’interno del sistema di allertamento  

nazionale. 

Il  Dipartimento quotidianamente,  attraverso  il  Centro  Centrale, emana  entro  le  16.00  uno 

specifico Bollettino accessibile a Regioni, UTG, CFS, Servizi Foreste Regionali e CNVVF. 

Tali  previsioni si limitano  alla  scala provinciale e alle 24 ore con la tendenza per  le   successive    

48 ore. Queste scale spaziali e temporali forniscono un’informazione  già  sufficiente ed omogenea    

per modulare i livelli di allertamento e predisporre l’impiego della flotta aerea nazionale. 

 Il  Bollettino, oltre ad una parte testuale, rappresenta anche  in forma  grafica  la mappatura  dei 

livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso). Ai tre livelli possono far  

corrispondere tre macro situazioni, pericolosità  bassa:  le condizioni sono tali che ad innesco  

avvenuto l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di 

forze per contrastarlo; pericolosità  media:  ad  innesco  avvenuto l’evento deve  essere fronteggiato 

con una rapida ed efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere  necessario  

un dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando 

piccoli e medi mezzi aerei ad ala rotante;  pericolosità  alta:  le condizioni  sono tali  che ad  innesco  

avvenuto l’evento atteso raggiungere dimensioni tali da renderlo  difficilmente contrastabile con le sole 

forze ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo quasi certamente il concorso dei mezzi aerei nazionali. 

 Le Regioni e gli UTG dovranno assicurare in mancanza di bollettini regionali che  le informazioni 

del Bollettino nazionale giungano, tra gli altri, anche a Comuni e organizzazioni di volontariato 

coinvolte nel modello di intervento.   
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CONTENUTI DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA INCENDI 
 

La gestione dell’emergenza presuppone:  

 

a. - l’attivazione  del  Presidio  Territoriale,  ossia  un  sistema  di  vigilanza sul territorio per garantire 

le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato, in 

grado di comunicare in  tempo reale le eventuali  criticità  per consentire l’adozione  delle conseguenti 

misure di salvaguardia; 

 

b. - l’attivazione del  Presidio Operativo, composto dal referente della funzione tecnica di valutazione e 

pianificazione che fornisca al Sindaco le informazioni necessarie e in merito all’evolversi dell’evento 

in atto o previsto e mantenga i contatti con le  diverse Amministrazioni ed Enti interessati. 

 Il presidio operativo  garantisce il rapporto costante con  la Regione, Provincia  e  Prefettura-UTG 

attiva  la funzione tecnica di valutazione e pianificazione ed è dotato di un fax, un telefono e un 

computer;  

c. -  l’attivazione del Centro Operativo Comunale, ubicato  in un’area non esposta al rischio.  

 

 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
 

I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile sul 

proprio  territorio, deve conseguire, per garantire  la prima  risposta  ordinata  degli interventi in 

emergenza nonchè  l’eventuale successivo coordinamento con le altre Autorità di protezione  civile, 

mirando  alla  salvaguardia  della  popolazione  e  del territorio  (art. 15  L.225/92). 

Tale parte del Piano  deve  contenere il  complesso  delle  Componenti e  delle Strutture  

Operative  di  Protezione  Civile  che  intervengono  in emergenza  (art. 6  e  art.  11 L.225/92) e 

indicarne i rispettivi ruoli e compiti. In sintesi, occorre specificare per ciascuna Componente e 

Struttura Operativa quali sono le azioni da svolgere durante l'emergenza per il  conseguimento  

degli  obiettivi prioritari  che  verranno  di seguito  elencati. 
 

 

Gli obiettivi  da perseguire in tempo di pace  sono:  
 

-  informazione alla popolazione: gli scenari, i modelli e le previsioni di piano devono 

essere notificati alla popolazione e comunicati nei modi e  con i mezzi più opportuni in modo  da  

garantire  la più ampia  e  approfondita  conoscenza  estesa  all'intera cittadinanza; si dovrà inoltre 

provvedere anche allo studio del sistema informativo e di comunicazione  stradale d'impatto  per 

assicurare la massima  funzionalità  e  fruibilità del piano anche  per i non residenti;  

-  esercitazioni periodiche:  la frequenza  e  la estensione  delle  esercitazioni dovrà essere 

valutata nel dettaglio, anche in relazione ai diversi scenari di rischio, alle attività analoghe  svolte  

da  soggetti presenti all'interno dell'ambito del Comune (Direzione didattica, volontariato P.C., 

corpo forestale ecc.) e da quelli presenti in ambito sovra comunale;   

-  manutenzione e controllo delle aree strategiche: si dovrà predisporre un piano di 

manutenzione delle aree che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia,   
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manutenzione manto stradale, segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, 

revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.);   

-  manutenzione   e   controllo   della   viabilità   di   piano:   si   dovrà   predisporre un      

piano di manutenzione delle arterie interessate che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria  

(pulizia, manutenzione manto stradale, segnaletica orizzontale, ecc.) e straordinaria   

(pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.); si dovranno fissare priorità di 

intervento prevalenti rispetto a tutte le altre sedi stradali del territorio  comunale; si valuteranno le 

necessità di modificare il regime di sosta e parcheggio  lungo le strade comprese nella viabilità di 

piano per garantire il passaggio ai veicoli di soccorso anche negli scenari più estremi.   

-  aggiornamento del  piano:  l'aggiornamento  del piano  dovrà essere   effettuato  ogni 

qualvolta  insorgano  elementi sostanziali di novità  ai fini della  gestione  e  della pianificazione in 

ambito di Protezione Civile.  

 

 

          Allegato: - MAPPA DI PICINISCO CON RETE STRADALE SU BASE CTR  

 




